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Premessa 
 
 

L’ Elaborato n.3  “Particolarità, Problematiche e Proposte relative agli aspetti vegetazionali delle 
aree verdi pubbliche esistenti ” attiene più strettamente agli aspetti botanici e naturalistici riferiti alle 
subaree destinate e già utilizzate a verde pubblico o ad altri servizi (scuole, impianti sportivi, 
parcheggi, attrezzature di interesse comune ) dotati di spazi verdi. 

La posizione nel territorio comunale di ogni subarea considerata in tale elaborato può essere 
individuata con l’ausilio della Tavola C e dell’ Elaborato n.2 

L’ Elaborato n.3  è costituito da schede (correlabili ad un’ampia documentazione fotografica) 
descrittive di ogni singola area verde in cui sono state anche riprese ed aggiornate/adeguate 
puntualmente le indicazioni riportate nell’inventario del verde pubblico eseguito dall’IPLA nel 2006. 
In particolare sono state estratte volta per volta le indicazioni di intervento aggiornandole alla 
situazione odierna: ciò fornisce un considerevole valore aggiunto al lavoro in questione (il 
Censimento), che non comprendendo riferimenti geografici potrebbe risultare  di difficile 
consultazione. (Si sottolinea a tale proposito la possibilità di costruire una vera e propria banca dati 
abbinata a dati geografici contenente le informazioni del censimento; in questo modo il lavoro 
diventerebbe facilmente consultabile ed aggiornabile e soprattutto attuabile con tempi e modalità 
corrette.  

Oltre ad una descrizione delle componenti vegetali, per ogni subarea sono state descritte le funzioni 
principali e le problematiche, definendo quindi proposte operative e gestionali.  

L’approccio utilizzato nelle indicazioni fornite per il miglioramento e la creazione di nuovi spazi 
verdi, è quello di cercare quanto più possibile, di integrare il verde urbano nel contesto naturale e 
potenziale, così da avere una migliore integrazione paesaggistica, evitare inquinamenti genetici, 
migliorare la qualità naturalistica e contenere i costi di manutenzione.  

Il valore e l’utilità di un censimento del verde è d’altra parte rappresentato in buona parte dalla facilità 
di utilizzazione dello stesso e dalla possibilità di un suo continuo aggiornamento, diversamente non 
potrà che essere un documento rigido che fornisce unicamente elementi di conoscenza ma non aiuta in 
una gestione corretta e costante delle alberate di Piossasco). Anche per questo ci si auspica possa 
essere un utile strumento di indirizzo e di gestione delle aree verdi, strumento che potrebbe essere 
ancor più utile se completato da un apposito regolamento che definisca attraverso norme puntuali e 
precise tutto quanto riguarda la formazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche e 
private. 

Al termine del documento viene riportata una tabella con le superfici delle aree verdi suddivise per 
categoria. 
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CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO                                                                SUB AREA  
1a                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1 . 
 
DESCRIZIONE: Scuola materna di Via Conte di Cavour localizzata all’estremità est del centro 
abitato.  
L’edificio scolastico è di recente costruzione e per questo, l’area verde di sua pertinenza si 
presenta ancora priva di alberi, arbusti e adeguato manto erboso.   
Lo spazio verde complessivamente non è molto ampio ed ha un perimetro irregolare. Tuttavia 
offre ai bambini un ambito di svago e di attività importanti soprattutto se opportunamente 
corredato da specie che consentano una buona vivibilità di tutto lo spazio disponibile. Una prima 
priorità è senza dubbio costituita dal creare delle zone ombreggiate così che con la bella stagione i 
bambini possano giocare o svolgere attività didattiche nel giardino anche nelle ore centrali della 
giornata.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi delle pertinenze di una scuola materna la principale funzione che la componente 
vegetale deve svolgere è quella di contribuire a creare un ambiente confortevole, sicuro e 
stimolante per il gioco e l’educazione dei bambini. Saranno pertanto da evitare alberi con frutti 
velenosi o rami spinosi, mentre sono da prediligere essenze caducifoglie, che nei mesi più caldi 
contribuiscano a mitigare il clima e nello stesso tempo evidenziano maggiormente il ciclo 
vegetativo in rapporto alle stagioni, o alberi che per i loro fiori e/o frutti fungano da esca per gli 
animali che possono così essere avvistati dai bambini. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
L’area confina a nord-est con un incolto che dovrà diventare un parcheggio e quest’ultimo confina 
a sua volta, sempre a nord – est con la bealera Rittana, elemento naturale che potrebbe costituire 
un importante soggetto di osservazione e di studio per gli scolaretti. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
La superficie di verde a disposizione della scuola è piuttosto contenuta, ha un perimetro irregolare 
e dunque difficilmente sfruttabile. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area è adiacente alla sub area 1d costituita da un campetto da calcio ed alla sub area 1c in cui il  
PRGC prevede la realizzazione di verde e parcheggi. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
In accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale e sentite le esigenze delle insegnanti fu avanzata una 
proposta per organizzare al meglio lo spazio verde assolvendo le esigenze di cui sopra. 
Si riporta pertanto lo schema della proposta avanzata allora. 

1a 


Ges.Ter. studio associato
1a 01.JPG
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                          SUB AREA    1b 
1b                                                                                               
                                                                                                 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   ; Foto2   ; Foto3   . 
 
 
Localizzazione Due parcheggi: uno a servizio delle case all’angolo fra Via Cavour e 

Via Abba, l’altro di pertinenza della Scuola materna di Via Cavour. 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Assente davanti alla scuola; presente davanti alle abitazioni nelle aiole 

ai bordi del piazzale con alcuni arbusti ed un sempreverde di seconda 
grandezza. 

Aiole Presente davanti alla scuola una striscia di aiola lungo il marciapiede 
con cotica erbosa, le aiole dell’altro parcheggio ospitano le piante di cui 
sopra. 

Problematiche Manca la copertura arborea nel parcheggio antistante la scuola materna. 
Intervento proposto Dotare di adeguata copertura arborea il parcheggio della scuola materna 

seguendo le indicazioni previste nella relazione.  
Ordinaria manutenzione (sfalcio aiole) 

Note  
 
 
 

1b 


Ges.Ter. studio associato
1b 01.JPG


Ges.Ter. studio associato
1b 02.JPG


Ges.Ter. studio associato
1b 03.JPG
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CATEGORIA: VERDE SPORTIVO                                                           SUB AREA 
                                                                                                 
1d 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1; Foto 2; Foto 3; Foto 4. 
 
DESCRIZIONE: Campetto da calcio nei pressi di Via Cavour a nord - est della Chiesa di Gesù 
Risorto. Il fondo è in erba, le attrezzature sportive vecchie e maltenute. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Senza dubbio la principale funzione svolta da questa area verde è quella sociale e ricreativa, sia per 
la possibilità che vi è al suo interno di svolgere attività sportive, sia per la vicinanza con la scuola 
materna che risulta carente proprio in spazio verde a disposizione delle attività ludico – motorie. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Il manto erboso si presenta abbastanza degradato a causa di una manutenzione carente ed in 
particolare ad un numero insufficiente di sfalci. Le attrezzature sportive misere e degradate. Le 
condizioni attuali lasciano presupporre un utilizzo occasionale ai fini sportivi.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
La sua localizzazione consente un facile ed immediato collegamento con il giardino della scuola 
materna e con l’area 1c nella quale è prevista la realizzazione di una area verde e parcheggi.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
L’area andrebbe riprogettata così da renderla funzionale sia alle esigenze della vicina scuola 
materna, sia allo svolgimento di attività sportive proprie di bambini di età superiore. Senza eccedere 
nelle attrezzature occorrerebbe però creare una zona idonea al gioco con alberi e arbusti per avere 
alcune zone d’ombra e migliorare la possibilità di fruizione dell’area.   
Anche la manutenzione ordinaria andrebbe programmata ed eseguita con continuità nell’arco di 
tutta la stagione vegetativa. 
 
NOTE: Verificare la presenza di eventuali attività parrocchiali che potrebbero ulteriormente 
ampliare la gamma delle esigenze da soddisfare. 
 

1d 


Ges.Ter. studio associato
1d 01.JPG


robi
1d 02.JPG


Ges.Ter. studio associato
1d 03.JPG


Ges.Ter. studio associato
1d 04.JPG
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 CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
1e                                                                                                 
 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1; Foto 2. 
 
 
Localizzazione Parcheggio per tre posti auto collocato all’angolo tra Via Abba e la 

strada cieca passante dietro alla scuola materna. 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Assente 
Aiole Presenti, con cotica erbosa. 
Problematiche Aiole: l’assenza di alberi e/o arbusti favorisce la crescita, soprattutto 

nelle stagioni propizie, del manto erboso che richiede una frequenza 
ridotta tra i tagli di manutenzione.  

Intervento proposto Messa a dimora, nelle aiole, di specie arbustive e/o di una specie 
arborea, nel rispetto di quanto prescritto in relazione. Ordinaria 
manutenzione (sfalcio aiole) 

Note  
 
 

1e 


Ges.Ter. studio associato
1e 01.JPG


robi
1e 02.JPG
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
                                                                                                 
1f 
  
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1; Foto 2; Foto 3 . 
 
Localizzazione Parcheggio in Via Abba antistante l’edificio di valore ambientale 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Assenti 
Aiole Presenti lungo i bordi del piazzale con cotica erbosa 
Problematiche Assenza di alberi che svolgerebbero la duplice funzione di creare zone 

di ombra ed abbellire il piazzale 
Intervento proposto Messa a dimora di alberi lungo il lato a sud-ovest per favorire 

l’ombreggiamento del piazzale nelle ore pomeridiane. Ordinaria 
manutenzione (sfalcio aiole) 

Note  
 

1f 


Ges.Ter.studio associato
1f 01.JPG


Ges.Ter. studio associato
1f 02.JPG


Ges.Ter. studio associato
1f 03.JPG
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                              SUB AREA 
                                                                                                 
1g 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1; Foto 2; Foto 3; Foto 4. 
 
DESCRIZIONE: Giardino di recente realizzazione circondato da fabbricati e caratterizzato da un 
percorso pedonale interamente pavimentato con autobloccanti in cls che collega Via Abba con via 
Torino. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Accanto alla più tipica funzione sociale – ricreativa che viene sempre svolta dai giardini 
residenziali, questo spazio verde rappresenta un valido elemento di collegamento che potrebbe 
essere inserito in un percorso ciclo pedonale all’interno dell’abitato di Piossasco. per le attività 
ludico – motorie. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
La componente vegetale è povera in quanto costituita unicamente dal tappeto erboso, quest’ultimo  
si presenta rado a tratti discontinuo. Gli spazi verdi antistanti le case presenti sul lato nord est sono 
completamente recintati e non consentono  il passaggio fra verde pubblico e privato. Questo appare 
riduttivo oltre che scomodo per coloro che abitando ai piani primo e secondo non dispongono di un 
proprio giardino. 
  
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Come già evidenziato sopra si tratta proprio di un’area di collegamento fra il quartiere compreso fra 
via Cavour e Via Abba e quello fra Via Abba e Via Torino.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Arricchire la componete vegetale con la messa a dimora di qualche albero di seconda e terza 
grandezza ed arbusto. Le specie possono essere scelte seguendo le indicazioni fornite nella 
relazione. 
Migliorare il cotico erboso attraverso trasemine, concimazioni ed una costante manutenzione 
effettuata mediante sfalci regolari durante il corso di tutta la stagione vegetativa. 
 
NOTE : La gestione dell’area, compresa la manutenzione del verde, potrebbe essere affidata, 
mediante accordo o convenzione agli abitanti della case circostanti che sono senza dubbio i 
maggiori frequentatori della sub area in questione. 
 

1g 


Ges.Ter. studio associato
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Ges.Ter. studio associato
1g 02.JPG


Ges.Ter. studio associato
1g 03.JPG


Ges.Ter. studio associato
1g 03 cattiva gestione.JPG
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
                                                                                                 
1h 
                                                                                                 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1; Foto 2; ; Foto 3 . 
 
 
Localizzazione Parcheggio e tratto di marciapiede lungo via Torino con ingresso alle 

case residenziali all’angolo con Via Abba.  
Tipo di pavimentazione Autobloccanti 
Copertura arborea Presenti nelle aiole lungo il marciapiede 4 ciliegi da fiore di 

diametro<10cm  
Aiole Presenti con cotica erbacea, delimitano gli ingressi carrabili, ospitano 

ognuna un albero di cui sopra 
Problematiche  
Intervento proposto Eventuale inserimento di specie arbustive all’interno delle aiole per 

contenere la vegetazione erbacea. in riferimento a quanto indicato in 
relazione. Ordinaria manutenzione 

note La messa a dimora comporta irrigazioni di soccorso nel periodo estivo 
almeno nell’anno dell’impianto per garantire l’attecchimento. 

 
 
 

1h 


Ges.Ter. studio associato
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Ges.Ter. studio associato
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Ges.Ter. studio associato
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO                                                          SUB AREA 
                                                                                                 
1l 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1; Foto 2. 
 
DESCRIZIONE: Aiuole di recente costruzione antistanti i fabbricati residenziali di via Torino e Via 
Alfano.  La disposizione degli spazi è armonica e si inserisce molto bene nel contesto di questo 
slargo stradale che si presenta ancora in corso di trasformazione, in quanto sul lato est, tra Via 
Monte rosa e Via Torino) è ancora in fase di cantiere la realizzazione di edifici residenziali.  
La superficie pavimentata si alterna in modo equilibrato ad aiuole verdi mentre la tipologia di 
arredo si concilia bene con i giardini interni al cortile della casa. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzione estetico architettonica è senza dubbio quella che questo piccolo spazio verde svolge 
nell’ambito urbano nel quale è inserito. Si tratta di una funzione importante in quanto la presenza di 
verde migliora il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, inoltre favorisce 
l’integrazione degli elementi architettonici e gli spazi verdi presenti nel contesto cittadino. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
La componente vegetale è costituita unicamente da alcune aiuole con tappeto erboso, ed alcuni 
alberi ed arbusti. Trattandosi di aree realizzate di recente, probabilmente l’autunno scorso, non vi 
sono problemi da segnalare. Si raccomanda tuttavia di avere una particolare attenzione nelle cure 
manutentive da eseguire la prossima estate con particolare riferimento alle annaffiature, affinchè i 
nuovi impianti realizzati possano avere buoni risultati di attecchimento.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Trattandosi di un’area all’incrocio con più vie svolge senza dubbio anche un ruolo di collegamento 
pedonale.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Eseguire regolarmente sfalci del prato, innaffiature ed eventuali concimazioni, risarcimenti e 
potature.   
 
NOTE :  

1l 


Ges.Ter. studio associato
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Ges.Ter. studio associato
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CATEGORIA: VERDE SPORTIVO                                                            SUB AREA 
                                                                                                 
1m 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1; Foto 2; Foto 3. 
 
DESCRIZIONE: Campo da bocce all’angolo tra la fine di Via Alfano e Via Abba.  
L’area è completamente recintata da rete metallica plastificata, al suo interno è presente anche una 
baracca prefabbricata in cattivo stato di manutenzione.  
Lungo il confine con l’area 1t è presente un filare formato da 5 aceri (Acer saccharinum) interposto 
al quale vi è una siepe di ibisco. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzione di questa area verde è principalmente quella sociale e ricreativa, l’adiacenza con l’area 
codificata 1d, campetto da pallone, ne aumenta notevolmente il valore. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Cattivo stato di conservazione della baracca che sminuisce il valore estetico dell’area.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Per la sua collocazione l’area è strettamente connessa all’area 1d, complessivamente le due aree 
costituiscono un piccolo polo di area a verde per lo sport ed il relax, usufruibile oltre che dai 
residenti in zona anche dalle vicine scuole materne. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Si propone di ripristinare la baracca rendendola adatta ad accogliere un piccolo punto di ristoro, 
aperto durante la stagione estiva, sia per i giocatori di bocce che per gli usofruitori dell’area. 
 
NOTE:  

1m 


Ges.Ter. studio associato
1m 01.JPG


Ges.Ter. studio associato
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                           SUB AREA 
                                                                                                 
1n 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto 1; Foto 2. 
 
DESCRIZIONE: Parco giochi in via Monte Rosa lato nord, confinante a est ed ad ovest con  
fabbricati residenziali a nord con la scuola materna Andersen. Sul lato est vi è una piccola zona 
recintata per i cani. Il fondo è costituito da un manto erboso e ghiaia in prossimità dei giochi, la 
copertura arborea è sufficiente ed è costituita da:  

- 1 olmo; 
- 3 betulle. 

 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest’area come funzione principale, quella sociale e 
ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a 
misura d’uomo la vita in città. Altre funzioni ugualmente importanti sono: quella ecologico 
ambientale ed estetico architettonica entrambe importanti per l’aspetto del quartiere, per la 
regolazione del microclima cittadino in quanto le piante attraverso l’evapotraspirazione contrastano 
le calure estive.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Manto erboso in buone condizioni solo a tratti è un po’ troppo rado.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Esiste un cancelletto che consente il passaggio diretto con il giardino della scuola materna.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Eseguire regolarmente le necessarie manutenzioni: sfalci del prato, potature sugli esemplari arborei,  
eliminazione delle parti morte.   
 
NOTE :  

1n 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                             SUB AREA 
                                                                                                 
1o 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto 1. 
 
DESCRIZIONE: Parco giochi in via Monte Rosa lato sud, antistante un fabbricato residenziale. Nel 
complesso l’area ha un aspetto trascurato, seppure si intuisce essere molto utilizzata.  
Complessivamente vi sono 8 alberi fra i quali:  

- 1 cedro molto esuberante con parte dei rami che occupano il giardino privato antistante le 
case; 

- 1 robinia; 
- 2 betulle. 

Sul lato verso l’area residenziale di completamento (Rc 10) per esigenza del cantiere è stato tagliato 
un grande tiglio, del quale resta una ceppaia con numerosi e vigorosi ricacci. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest’area come funzione principale, quella sociale e 
ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a 
misura d’uomo la vita in città. Altre funzioni ugualmente importanti sono: quella ecologico 
ambientale ed estetico architettonica entrambe importanti per l’aspetto del quartiere, per la 
regolazione del microclima cittadino in quanto le piante attraverso l’evapotraspirazione contrastano 
le calure estive.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Manto erboso piuttosto degradato con zone di discontinuità soprattutto in prossimità dei giochi dove 
il calpestio è più intenso.  
Lo sviluppo delle piante appare incontrollato ed alcune di esse presentano segni di deperimento. 
Manutenzione ordinaria carente.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Nessun collegamento di rilievo. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Pavimentare con ghiaia o appositi piastrelloni antischok al di sotto dei giochi dove il tappeto erboso 
non riesce a resistere all’intenso utilizzo.  
Eseguire regolarmente le necessarie manutenzioni: sfalci del prato, potature sugli esemplari arborei,  
eliminazione delle parti morte e dei soggetti malati o deperienti.   
 
NOTE  

1o 
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
                                                                                                 
1p 
  
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto 1. 
 
 
Localizzazione Parcheggio al fondo di Via Monte Rosa, lato sinistro (dando le spalle 

alla rotonda di Via Torino) 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Assente 
Aiole Assenti 
Problematiche Nessuna 
Intervento proposto Nessuno 
Note  
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CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO                                                          SUB AREA 
1q                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto 1; Foto 2. 
 
DESCRIZIONE: Scuola materna “Andersen” localizzata all’estremità est del centro abitato. 
L’edificio scolastico è circondato da un ampio spazio verde di cui il manto erboso è in buone 
condizioni; lungo tutta la recinzione perimetrale è presente una siepe ed un filare di aceri, compresi 
nel censimento delle alberate recentemente realizzato a cura dell’IPLA (n° piante dal 594 al 636).  
Lungo il lato est dell’edificio è presente una pergola spoglia, mentre vicino all’ingresso posteriore si 
trova una betulla. All’interno del cortile della scuola sono presenti anche una serra ed un ricovero 
per gli animali. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi delle pertinenze di una scuola materna le principale funzioni che la componente 
vegetale deve svolgere sono culturali e didattiche, per l’educazione dei bambini avvicinandoli alla 
natura e sociale e ricreativa per creare un ambiente confortevole, sicuro e stimolante per il gioco. 
Nella scelta delle piante sono pertanto da evitare alberi con frutti velenosi o rami spinosi, mentre 
sono da prediligere essenze caducifoglie, che nei mesi più caldi contribuiscano a mitigare il clima e 
nello stesso tempo evidenziano maggiormente il ciclo vegetativo in rapporto alle stagioni, o alberi 
che per i loro fiori e/o frutti fungano da esca per gli animali che possono così essere avvistati dai 
bambini. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area in esame è confinante con l’area verde 1t che potrebbe essere utilizzata anche dagli scolaretti 
della scuola materna, in quanto priva di pericoli e parzialmente recintata. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Messa a dimora di rampicanti vicino alla pergola esistente; aggiunta all’interno del cortile di 
ulteriori alberi, nell’ordine di due al massimo tre per incrementare gli spazi ombreggiati. 
Eseguire regolarmente sfalci del prato, nonchè le potature sul filare di aceri, così come previsto nel 
censimento delle alberate.   
 
NOTE 

1q 
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
1r                                                                                              
  
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1. 
 
 
Localizzazione Parcheggio al fondo di Via Monte Rosa, lato destro (dando le spalle alla 

rotonda di Via Torino) 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Assenti 
Aiole Assenti 
Problematiche Assenti. Nonostante la mancanza di alberi il piazzale gode dei vantaggi 

della adiacente area codificata 1s, in particolare gli alberi dell’area 
verde ombreggiano il piazzale al mattino, mentre il sole pomeridiano è 
schermato dal condominio. 

Intervento proposto Nessuno 
Note  
 

1r 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                             SUB AREA 
1s                                                                                               
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto1   ; foto2   ; foto3   ; foto4   ; foto5   ; foto6   ;foto7    . 
 
DESCRIZIONE: Aiuole di separazione fra gli edifici residenziali e la strada antistante (senza 
nome).  
La forma è rettangolare con uno sviluppo prevalente nella direzione  parallela alla strada, a destra e 
a sinistra rispetto a via Monte Rosa. La superficie è interamente coperta da manto erboso e da 
numerosi alberi ed arbusti di diverse specie (1 cedro, 2 abeti rossi, 1 acero, lauroceraso prevale fra 
gli arbusti) disposti disordinatamente ed eccessivamente aduggiati.  Sul lato verso la strada vi è 
anche un filare di tigli compresi nell’inventario del verde pubblico (IPLA 2006).  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Vista la posizione di quest’area localizzata al margine dell’abitato, in prossimità di una vasta area 
agricola, si attribuisce come funzione principale quella ecologico ambientale, sia per il ruolo di 
rifugio che può svolgere nei confronti della fauna selvatica, sia per la protezione che gli alberi 
offrono alle abitazioni nei confronti di polvere, rumore, ecc. che potrebbero provenire in certi 
periodi dell’anno ed in particolare quando si effettua l’aratura. Anche la funzione estetico 
architettonica è senza dubbio rilevante per le abitazioni circostanti.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Disposizione delle specie casuale e con un effetto complessivo un po’ troppo caotico. Anche le 
specie presenti non hanno alcun elemento in comune che possa giustificare la loro convivenza 
all’interno di uno stesso spazio. Inoltre la distanza fra i singoli esemplari, che probabilmente 
risultava essere sufficiente al momento dell’impianto ora non lo è più, il risultato è un intreccio di 
rami che ostacolano il passaggio della luce al suolo ed un conseguente deperimento degli individui 
sottomessi.  
Per quanto riguarda il filare di tigli si rimanda al censimento già citato in precedenza dove viene 
indicato come necessario un intervento di potatura di riduzione della chioma da effettuarsi ogni 3 
anni. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Si collega con la Scuola materna Andersen  e con il parco giochi di Via Monte Rosa (1o).  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Dirado delle specie arboree eliminando innanzi tutto le conifere ed in particolare gli abeti rossi, 
anche gli arbusti andranno selezionati e periodicamente contenuti nel loro sviluppo così che lo 
spazio libero sia più ampio ed il giardino possa essere maggiormente vissuto.   
Eseguire regolarmente sfalci del prato ed eventuali concimazioni, nonchè le  potature sul filare di 
tigli e sugli alberi che si intende rilasciare, così da regolare lo sviluppo della chioma eliminare 
eventuali rami secchi, migliorare l’aspetto complessivo e la vitalità della pianta.   
NOTE  
Ogni abbattimento andrà concordato con gli abitanti che dovranno essere preventivamente 
sensibilizzati ed informati rispetto alle finalità della selezione ed alle motivazioni rispetto alla scelta 
dei soggetti candidati al taglio. 
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La gestione dell’area, compresa la manutenzione del verde, esclusi abbattimenti e potature delle 
specie arboree potrebbe essere affidata, mediante accordo o convenzione agli abitanti della case 
adiacenti. Il legname ricavato dagli abbattimenti potrebbe essere utilizzato per creare elementi di 
arredo o attrezzature del giardino così da “conservare” un vivo ricordo degli alberi che si è dovuto 
eliminare. 
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CATEGORIA: VERDE SPORTIVO                                                           SUB AREA 
1t                                                                                               
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1   ; Foto 2    ; Foto 3    ; Foto 4    ; Foto 5    . 
 
DESCRIZIONE: Campetto da calcio, non regolamentare, situato in via Abba, adiacente alla scuola 
materna Andersen.  
Tutto il perimetro è circondato da un filare arborato di aceri (Acer saccharinum) ad eccezione di 
parte del lato sud verso le case. I filari in parte all’interno del giardino della scuola, sono tutti 
compresi nell’inventario del verde pubblico (IPLA 2006).  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzione principale dell’area è quella sociale e ricreativa: oltre al gioco del calcio si presta 
facilmente anche alla pratica di altri giochi a seconda della fantasia dei bambini e comunque offre 
un ottimo spazio verde per il libero sfogo e per il relax. Altre funzioni ugualmente importanti sono 
quella ecologico ambientale ed estetico architettonica entrambe migliorative per la qualità di vita 
degli scolari e delle abitanti circostanti.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Miglioramento delle attrezzature a disposizione, mediante tinteggiatura delle strutture adibite a 
porte da calcio attualmente in stadio avanzato di attacco da ruggine.  
Per quanto riguarda il filare di tigli si rimanda al censimento già citato in precedenza dove viene 
indicato come necessario un intervento di potatura di riduzione della chioma da effettuarsi ogni 3 
anni. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Si collega con la Scuola materna Andersen  al vicino campo da bocce (1m). 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Completamento del filare sul lato sud, davanti alle case. Razionalizzazione degli spazi, creazione di 
percorsi pedonali, sostituzione e aggiunta di panchine per la sosta. 
Eseguire regolarmente sfalci del prato, nonchè le  potature sul filare di tigli così come previsto nel 
censimento delle alberate.   
 
NOTE  
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
2a                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1   ; Foto  2    . 
 
 
Localizzazione Parcheggio della COOP 
Tipo di pavimentazione In parte asfalto, in parte in autobloccanti in cls 
Copertura arborea Presente, di recente impianto 
Aiole Presenti ai margini del parcheggio e per delimitare i posti auto 
Problematiche Nessuna. Particolare attenzione va posta nelle cure manutentive in 

quanto le sistemazioni a verde e gli impianti sono di recente 
realizzazione 

Intervento proposto Manutenzione ordinaria (verificare se è a carico del comune o a carico 
della COOP) 

Note  
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
                                                                                                 
2b 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1    ; Foto  2     , Foto  3     ; Foto 4     ; Foto  5    ; Foto 6    . 
 
 
Localizzazione Parcheggio di Piazza Europa, viene utilizzato una volta alla settimana 

anche per il mercato rionale. 
Tipo di pavimentazione Autobloccanti 
Copertura arborea 4 giovani lecci nella aiola del lato sud del piazzale 
Aiole Presente lungo il lato sud del piazzale, ospita oltre i lecci , giovani 

piantine di lauroceraso rosso  
Problematiche L’aiola è delimitata da un filo metallico e da paletti in legno, tale 

delimitazione appare pericolosa poichè il filo non è visibile ed inoltre i 
paletti risultano poco stabili per l’insufficiente ancoraggio nel terreno. 

Intervento proposto Ordinaria manutenzione, eliminazione filo metallico 
Note  
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
                                                                                                 
2c 
 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1    ; Foto  2     , Foto  3    . 
 
 
Localizzazione Parcheggio su via Torino all’angolo con via Chiabrera. 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Presente filare di Prunus serotina con sottostante siepe di piracanta 
Aiole Presenti, delimitano il parcheggio dal marciapiede 
Problematiche  
Intervento proposto Ordinaria manutenzione 
Note  
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO                                                           SUB AREA 
2d                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto 1    ;  Foto 2    . 
 
DESCRIZIONE: Aiuola di arredo stradale molto disordinata per la presenza al suo interno di ben 1 
tuja, diversi aceri e una siepe di ligustro, inoltre vi è una zona recintata che delimita una cabina gas. 
Ad ovest vi è un distributore di carburante.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzione estetico architettonica è senza dubbio quella che questo piccolo spazio verde svolge 
nell’ambito urbano nel quale è inserito. Si tratta di una funzione importante in quanto la presenza di 
verde migliora il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, inoltre favorisce 
l’integrazione degli elementi architettonici e gli spazi verdi presenti nel contesto cittadino. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
L’aiuola si presenta trascurata e disordinata, occorre ripensare alla disposizione delle parti verdi ed 
eventuali pavimentazioni cercando di riprendere la tipologia usata nell’aiuola adiacente (1l). 
In quest’operazione andranno comunque salvaguardate e valorizzate, per quanto possibile, le piante 
presenti ad eccezione della tuja che deve indubbiamente essere eliminata.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Trattandosi di un’area all’incrocio con più vie svolge senza dubbio un ruolo di collegamento 
pedonale.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Riprogettare una sistemazione che sia compatibile con le altre aiuole che delimitano lo slargo 
stradale in questione. Creare passaggio pedonale. Eliminare parte degli alberi presenti così da dare a 
questo lato dell’incrocio un aspetto più arioso e ordinato.  
Potare la siepe di ligustro che maschera la cabina Enel.   
 
NOTE : 
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CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO                                                          SUB AREA 
3c                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1   . 
 
DESCRIZIONE: Scuola media Parri.   
L’edificio scolastico è circondato da un ampio spazio verde costituito da un prato circondato da un 
filare di Olmi siberiani (Ulmus pumila) e Aceri argentati (Acer saccarinum) individuati 
dall’inventario del verde pubblico (IPLA 2006) dal numero 937 al numero 966. Sono presenti 
inoltre sul lato verso via Cumiana un cipresso di Lawson (Cupressus Lawsoniana) e un Abete rosso 
(Picea abies). 
L’aspetto del giardino dà l’impressione di uno scarso utilizzo da parte delle scolaresche, nonostante 
l’ampio spazio potrebbe consentire lo svolgimento di numerose attività sportive e non. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi delle pertinenze di una scuola media la principale funzione che la componente vegetale 
deve svolgere è quella didattica, intesa sia come campo di studio ed osservazione, sia come spazio 
per le attività ludico – motorie e sportive. Non trascurabile sono inoltre le funzioni: 

- igienica, grazie all’influenza degli spazi verdi sull’umore e la psiche di chi le frequenta; 
- estetico – architettonica in quanto migliora il contesto paesaggistico del quartiere.  

 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Manutenzione ordinaria carente: occorre sfalciare il prato con più regolarità, ed eseguire potature di 
riduzione della chioma, secondo quanto previsto nel censimento delle alberate. 
Per aumentare le possibilità di utilizzo di questo spazio, sarebbe opportuno migliorare la dotazione 
delle attrezzature sportive a disposizione. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area in esame è adiacente a Viale Parri, attualmente ancora in fase di ultimazione, dove sono 
previsti spazi verdi, esso collega la scuola media Parri con l’area 1u dove è in progetto la 
realizzazione di un’altro edificio scolastico. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Eseguire regolarmente le necessarie cure manutentive: sfalci del prato, sul filare.  Individuare, 
sentite le esigenze del corpo docente, una o più zone dove sistemare attrezzature sportive. 
 
 
NOTE  
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 CATEGORIA: VERDE DI ARREDO                                                         SUB AREA 
3e                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto 1    ;  Foto 2    ; Foto 3    ; Foto 4    ; Foto 5    ; foto6   . 
 
DESCRIZIONE: Area verde in Via Torino, angolo Via M. d’Azeglio.  
Presenti attrezzature per il gioco (altalena, tavolo da ping-pong) e per il relax (panchine, fontana).  
Il manto erboso è in buono stato di manutenzione. 
Al suo interno sono presenti 20 robinie (Robinia pseudoacacia) con sesto di impianto a file 
parallele, inserite in banca dati dell’inventario del verde pubblico (IPLA 2006) codificate dal n° 63 
all’ 82 e un giovane esemplare di Liquidambar (Liquidambar styraciflua). 
Sul lato nord è presente anche un piccolo parcheggio. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Si tratta di un giardino attrezzato la cui funzione sociale e ricreativa viene meno a causa della sua 
collocazione lungo Via Torino, strada a traffico medio-intenso.  
Le funzioni cui vengono attribuite all’area risultano pertanto quella ecologico ambientale e quella 
estetico architettonica entrambe importanti per l’aspetto del quartiere e per la regolazione del 
microclima cittadino in quanto le piante attraverso l’evapotraspirazione contrastano le calure estive 
e contribuiscono ad ornare la città.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Due esemplari di robinia mostrano evidenti carie al fusto. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Nessun collegamento di rilievo. L’area rappresenta l’unica area verde su Via Torino per cui 
andrebbe valorizzata la sua funzione estetico architettonica. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Arricchimento di variabilità specifica all’interno del giardino mediante l’impianto di nuove specie 
arboree seguendo le indicazioni fornite nelle linee guida. 
Potature ogni tre anni a carico delle chiome delle robinie, eventuale diradamento per migliorare la 
crescita degli individui rilasciati e creare lo spazio per l’inserimento delle nuove specie. 
 
NOTE  
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                     SUB AREA 
3f                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1    ; Foto  2    , Foto  3   ; Foto  4     ; Foto 5     . 
 
 
Localizzazione Parcheggio antistante la scuola media Parri lato via Rivalta. 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Presente: 3 cedri deodara (Cedrus deodara), 1 pino stoba (Pinus 

strobus). 
Aiole Presenti con tappeto erboso e alberi citati sopra 
Problematiche Le aiuole sono utilizzate come gabinetto per i cani. 
Intervento proposto Manutenzione ordinaria, sistemazione e posa di contenitori per la 

raccolta degli escrementi canini. 
Note  
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                              SUB AREA 
                                                                                                 
3g 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
 
DESCRIZIONE: giardinetto collocato dietro alla Croce Rossa, tra Via Susa e Via Savigliano. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Al momento la principale funzione svolta da questa subarea è quella di deposito per i cassonetti per 
la raccolta differenziata. In realtà trattandosi di un giardinetto con alcune attrezzature per il gioco 
dei bambini la funzione principale dovrebbe essere quella sociale – ricreativa per gli abitanti del 
quartiere. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
L’area sebbene sia compresa nelle aree a servizio pubblico non risulta di libero accesso in quanto 
l’ingresso è impedito da un cancello chiuso con un lucchetto. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Al momento nessuno 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Verificare se effettivamente di proprietà pubblica, in tal caso provvedere a garantire il libero 
accesso all’area. Aprire un collegamento su via Savigliano e ripristinare percorribilità della stessa. 
 
NOTE:  

3g 
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 CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                              SUB AREA 
3i                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto 1    . 
 
DESCRIZIONE: Piccolo parco giochi in via Saluzzo lato sud.  
Il fondo è costituito da un manto erboso, la copertura arborea è costituita da 2 giovani platani 
(diametri>10cm).  
Sono presenti inoltre attrezzature per il gioco (uno scivolo, 2 altalene) e per il relax (6 pachine).  
 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest’area come funzione principale, quella sociale e 
ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a 
misura d’uomo la vita in città. Altre funzioni ugualmente importanti sono: quella ecologico 
ambientale ed estetico architettonica entrambe importanti per l’aspetto del quartiere, per la 
regolazione del microclima cittadino in quanto le piante attraverso l’evapotraspirazione contrastano 
le calure estive.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Manto erboso in buone condizioni solo in prossimità dei giochi risulta mancante per eccesso di 
calpestio.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area risulta isolata.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Eseguire regolarmente le necessarie manutenzioni: sfalci del prato, potature sugli esemplari arborei,  
eliminazione delle parti morte.   
 
 
NOTE :  
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CATEGORIA: VERDE SPORTIVO                                                           SUB AREA 
4a                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
 
DESCRIZIONE: Centro polisportivo che comprende numerose subaree: 

- 4a1  Bocciofila, lo spazio dedicato al verde è molto contenuto ed è attualmente occupato da 
prato, inoltre è presente un filare di tigli che necessitano di potatura della chioma; 

- 4a2 campi da calcetto, uno in erba naturale e uno in erba sintetica; 
- 4a3 area con parco giochi, giardinetto e pista per pattinaggio a rotelle, l’area comprende 

spazi verdi occupati oltre che dal giardinetto, ove vi sono alcuni grandi esemplari di cedro, 
da zone a prato delimitate da filari arborati ; 

- 4a4  campi da tennis, da basket, pallavolo e rampe per lo skate-board; 
- 4a5 percorso vita con fondo in erba e numerosi esemplari arborei disposti a filare per la 

delimitazione degli spazi; 
- 4a6 campo da calcio regolamentare 
- 4a7 parcheggio. 

 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 

- L’area è ricca di attrezzature per lo svolgimento all’aria aperta di attività sportive e non,  
pertanto la funzione principale che essa svolge è quella sociale e ricreativa, tuttavia anche la 
funzione estetica,  ha un ruolo importante in quanto un ambiente piacevole alla vista risulta 
più piacevole e rilassante.  

 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Sono presenti diverse piante con dimensioni considerevoli (1 pioppo cipressino Ø 60cm; 1 pino 
nero Ø 50cm; 2 querce rosse Ø 60cm e 1 da 50 cm e diverse da 45) che senza dubbio hanno un 
importante funzione estetica oltre che naturalistica in quanto forniscono protezione e rifugio ad 
uccelli e piccoli roditori. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Manutenzione ordinaria carente: occorre sfalciare il prato con più regolarità, ed eseguire gli 
interventi di selezione e potatura  sui filari arborati, secondo quanto previsto nel censimento delle 
alberate. 
Inoltre la zona di ingresso appare un po’ disordinata e occorrerebbe una riprogettazione di insieme 
per ottenere un aspetto più accogliente ed organizzato. Il giardinetto adiacente il parco giochi 
presenta una densità eccessiva dovuta alla presenza di 6 grossi cedri, si consiglia pertanto 
l’eliminazione di 1 o 2 individui scelti con criterio spaziale e di posizione sociale, ovvero andranno 
conservati i soggetti più vigorosi e dominanti.  
Nella tabella sottostante vengono riportati i dati rilevati dal censimento in merito alla componente 
arborea e gli interventi individuati per una corretta gestione della stessa: 
 INTERVENTO         

Nome comune Abbattimento 
Nessun 
intervento 

Potatura di 
riduzione della 
chioma 

Rimonda 
dei rami 
secchi 

Totale 
complessivo

Abete delle montagne rocciose       3     3
Acero argenteo 6 7 6  19
Acero di monte    2  2
Acero negundo 1    1
Acero riccio 2 1 8  11
Betulla 1  7 3 11

4a 
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Cedro indiano    6  6
Cipresso d'America   1   1
Pioppo cipressino 2  13  15
Quercia rossa    17  17
Tiglio    70  70
Pino nero    1  1
Totale complessivo 12 12 130 3 157

 
Come si può osservare nel complesso ci sono 157 piante, distribuite fra 12 diverse specie, fra queste 
prevale nettamente tiglio, che forma lunghi filari perimetrali, numerosi sono poi aceri argentati, 
querce rosse e pioppi cipressini. Nell’insieme la componente arborea è formata da alberi che non 
rispondono ad una logica comune e sembra di intuire che siano stati via via nel corso del tempo 
aggiunti elementi in modo un po’ casuale. Di tutti 157 individui, 132 sono in buone condizioni 
vegetative e solo 10 versano invece in un pessimo stato di salute.  I problemi più frequenti sono 
dovuti a potature effettuate in passato in modo errato che hanno portato carie al fusto e a trattamenti 
particolarmente invasivi come la capitozzatura. 

 DIAGNOSI   

CONDIZIONE 
Pianta 
capitozzata 

Carie 
al fusto 

Carie al 
piede 

Pianta 
deperiente

Pianta 
inclinata

Morta in 
piedi 

Pianta 
sana 

Presenza di 
branche secche Totale 

Buone             129 3 132
Discrete 6  1  1  3 1 12
Mediocri 2 1       3
Pessime   8  1  1   10
Totale  8 9 1 1 1 1 132 4 157

 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area in esame è adiacente alla Scuola elementare Morandi e alle nuove aree di servizi in progetto 
4e e 4d, tuttavia all’interno della stessa area 4a a delimitazione delle singole sub aree vi sono spesso 
recinzioni che impediscono il passaggio pedonale, si propone pertanto di creare percorsi di 
collegamento fra il centro polisportivo e la scuola Morandi, nonchè fra via Costa e via Alighieri 
così da consentire il transito e la frequentazione occasionale anche da parte di coloro che non 
necessariamente si recano nell’area per praticare qualche disciplina sportiva.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Rivedere la sistemazione della zona di accesso, organizzando meglio gli spazi e soprattutto creando 
spazi verdi che creino elementi di continuità fra le diverse zone, così come è stato fatto per il 
percorso vita.  
Nella zona 4a3 (pattinaggio – parco giochi) migliorare il cotico erboso attraverso interventi di 
erpicatura, concimazione, trasemina, eseguire diradi sulla componente arborea così da consentire un 
maggior ingresso della luce al suolo.  
Nella zona 4a5 eseguire regolarmente le necessarie cure manutentive: sfalci e concimazioni del 
prato.   
Nella zona 4a7 dotare di copertura arborea il parcheggio. 
Si riportano inoltre le indicazioni sugli interventi individuati nell’ambito del censimento suddivisi 
in base alla tempistica di realizzazione: 
 
NOTE  
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                             SUB AREA 
4b                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
 
DESCRIZIONE: Giardinetto situato all’incrocio tra via Volvera e via Costa, in parte attrezzato 
come pista da ciclo – cross. Attualmente interessato da lavori di scavo per consentire 
l’allacciamento fognario alla nuova costruzione che stanno realizzando immediatamente a nord. Il 
fondo è costituito da un manto erboso, la copertura arborea presenta una densità eccessiva vi sono 
alcune panchine.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Si tratta di un’area con molteplici funzioni: 

- sociale – ricreativa per coloro che cercano momenti di relax e di svago; 
- sportiva, in quanto attrezzata per la pratica del ciclo – cross; 
- estetico – architettonica particolarmente rilevante considerata anche la vicinanza del 

cimitero.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Attualmente l’area è interessata da lavori di scavo perciò non è possibile valutare la condizione del 
manto erboso che tuttavia dove non è stato interessato dal passaggio dei mezzi pesanti si presenta in 
buone condizioni. 
Anche la copertura non mostra segni di deperimento o sofferenza essa è costituita da: 50 platani, 7 
frassini e 6 aceri. Si tratta di giovani esemplari di buon portamento e vigoria, unico problema è 
l’eccessivo adduggiamento che richiederà tra qualche anno l’esecuzione di diradi.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Adiacente all’area 4e ove è prevista la realizzazione di parcheggi e spazi verdi a servizio del 
cimitero. Sul lato opposto della via costa vi è un’altra area a servizi in progetto, denominata 4f, 
mentre sul lato opposto di via Volvera vi è il grosso polo scolastico (5a1...4) e un’altra area di servizi 
in progetto 5s.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Dopo il ripristino delle superfici interessate dagli scavi, occorrerà eseguire regolarmente le 
necessarie manutenzioni: concimazioni e sfalci del prato; inoltre tra 3 anni dovranno essere 
effettuati i primi diradi sugli individui arborei con caratteristiche strutturali e fitosanitarie peggiori 
collocati in una posizione sottomessa, così da consentire un migliore sviluppo dei soggetti 
dominanti.   
 
NOTE :   
 

4b 
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CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO                                                          SUB AREA 
4g                                                                                                
  
DESCRIZIONE: Scuola elementare Morandi localizzata all’angolo tra via Alighieri e via Costa ha 
un cortile in ghiaia e il perimetro delimitato da filari arborati.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi delle pertinenze di una scuola elementare la principale funzione che la componente 
vegetale deve svolgere è quella didattica, intesa sia come campo di studio ed osservazione, sia come 
spazio per le attività ludico – motorie e sportive. Non trascurabile sono inoltre le funzioni: 

- igienica, grazie all’influenza degli spazi verdi sull’umore e la psiche di chi le frequenta; 
- estetico – architettonica in quanto migliora il contesto paesaggistico del quartiere.  

 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Il cortile della scuola ha come unica componente vegetale i filari arborati che delimitano il confine 
dell’area, tuttavia la superficie contenuta in rapporto al numero di utenti non consente di proporre la 
sostituzione della ghiaia con il fondo in erba, perchè sarebbe impossibile da mantenere. Inoltre, 
sarebbe sufficiente aprire un collegamento con l’adiacente campetto  del centro polisportivo, così 
che i bambini ne possano usufruire con facilità.  
Le specie arboree presenti sono complessivamente 55 così suddivise: 33 tigli, 12 aceri argentei, 5 
betulle e 5 pini neri.  
Gli interventi previsti riguardano tutti gli individui e consistono in una potatura di riduzione della 
chioma da effettuare con periodicità triennale.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE  
Adiacente al centro polisportivo aree 4a1..6 con il quale deve però essere creato un collegamento 
diretto così che i bambini  possano usufruire in qualsiasi momento degli ampi spazi e delle 
attrezzature esistenti.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Il censimento del verde individua i seguenti interventi nel prossimo quinquennio: 

- urgenti, nessuno; 
- entro i 3 anni, potatura di riduzione della chioma su tutti gli alberi presenti (n. 358 - 592); 
- entro  5 anni, nessuno. 

 
NOTE 
 
 

4g 
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CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO                                                          SUB AREA 
 5a                                                                                               
 
 
DESCRIZIONE: Scuola elementare Ungaretti circondata da un ampio spazio verde utilizzabile dei 
bambini per lo svolgimento di attività didattiche e per lo svago e la ricreazione. 
  
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Le funzioni principali assegnate al verde circostante una struttura scolastica ed in particolare una 
scuola elementare, sono senza dubbio quella culturale, didattica e ricreativa. Infatti è fondamentale 
per l’educazione dei bambini avere un laboratorio vivente dove poter osservare gli elementi 
naturali, il loro mutare nel corso delle stagioni, l’influenza che essi esercitano su di noi e 
sull’ambiente più in generale.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
L’area presenta segni di intenso utilizzo che sono conseguenza di un degrado localizzato del cotico 
che si presenta a tratto rado e discontinuo. Le specie arboree presenti sono complessivamente 70 di 
cui 39 olmi siberiani, 16 aceri argentati, 6 abeti rossi, 4 aceri ricci, 2 cipressi americani, 1 cedro 
dell’atlante, 1 betulla, 1 acero montano. Il censimento del verde individua come interventi necessari 
l’abbattimento di un abete rosso e del cedro (n. 703 e 761), la potatura di riduzione della chioma su 
60 soggetti fra i quali tutti gli olmi siberiani e tutti gli aceri argentati e nessun intervento sui restanti 
individui. 
Esaminata la situazione attuale e le esigenze che vogliamo siano soddisfatte da quest’area si 
consiglia di diradare maggiormente la componente arborea così da favorire la crescita ed il 
mantenimento del tappeto erboso, aumentare lo spazio e la luce del giardino ridurre la periodicità e 
l’esigenza di effettuare costose potature.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Adiacente alle aree 5a2, 5a3, 5a4 e 5b da verificare con le esigenze del corpo insegnante la 
possibilità di creare collegamenti fra queste aree, occupate per lo più da strutture scolastiche, 
attualmente delimitate da robuste recinzioni che impediscono collegamenti diretti fra di esse.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Miglioramento del cotico erboso con operazioni di arieggiamento (bucatura), sabbiatura, 
concimazione e trasemina nelle zone troppo rade o addirittura scoperte a causa dell’intenso 
calpestio. 
Dirado della componente arborea eliminando oltre alle due piante indicate nell’inventario del verde 
anche altri individui che si presentano eccessivamente aduggiati o sottomessi, prediligendo nella 
scelta dei candidati al taglio le conifere (abete rosso e cipresso americano).  

- urgenti, ovvero da effettuare entro l’anno, l’abbattimento di 12 piante come illustrato nella 
tabella sottostante dove vengono suddivisi per specie e individuati con il numero attribuito 
dall’inventario del verde, a questi si aggiungono gli abbattimenti proposti nel giardinetto del 
parco giochi da eseguirsi non per motivi fitosanitari o di stabilità ma per fini estetici e per 
consentire una migliore vivibilità dell’area; 

 
 
 

5a 
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   INTERVENTO
Nome comune N° pianta Abbattimento 
Acero argenteo 436 1
  438 1
  439 1
  443 1
  522 1
  529 1
Acero negundo 431 1
Acero riccio 426 1
  427 1
Betulla 481 1
Pioppo cipressino 407 1
  414 1
Totale complessivo   12

 
- entro i 3 anni, potatura di riduzione della chioma di 6 aceri argentei, 2 aceri montani, 8 aceri 

ricci, 7 betulle, 1 pino nero, 13 pioppi cipressini, 17 querce rosse, 57 tigli per un totale di 
111 piante, inoltre è prevista l’eliminazione dei rami secchi su 3 betulle; 

- entro  5 anni, i restanti interventi di potatura di riduzione della chioma che interessano 13 
tigli e  6 cedri indiani. 

 
NOTE  
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CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO                                                         SUB AREA 
5b                                                                                                
 
 DESCRIZIONE: Scuola media Cruto circondata da un ampio spazio verde utilizzabile dei ragazzi 
per lo svolgimento di attività didattiche, sportive e di ricreazione. 
  
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi delle pertinenze di una scuola media le principale funzione che la componente vegetale 
deve svolgere è quella didattica, intesa sia come campo di studio ed osservazione, sia come spazio 
per le attività ludico – motorie e sportive. Non trascurabile sono inoltre le funzioni: 

- igienica, grazie all’influenza degli spazi verdi sull’umore e la psiche di chi le frequenta; 
- estetico – architettonica in quanto migliora il contesto paesaggistico del quartiere.  

 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
La componente vegetale dell’area si presenta in buone condizioni, tanto da lasciar presupporre un 
utilizzo sporadico e saltuario di questi spazi. Occorrerebbe pertanto appurare se ciò sia dovuto alla 
mancanza di idonee attrezzature o da un programma didattico che concede poco spazio ad attività 
differenti dalla classica lezione frontale svolta all’interno dell’aula.  
Il tappeto erboso è abbastanza compatto e non presenta segni di discontinuità, anche la 
manutenzione ordinaria sembra essere svolta con sufficiente regolarità.  
Nella tabella sottostante viene riportato l’elenco delle piante presenti e gli interventi previsti dal 
censimento del verde. Le specie arboree presenti sono complessivamente 35 di cui 13 tigli, 10 aceri 
argentati, 7 olmi siberiani.  
 
 

 TIPO DI INTERVENTO  

SPECIE Abbattimento Nessuno
Potatura di riduzione 

della chioma 

Potatura di 
riequilibratura della 

chioma TOTALE
Acero argenteo 2   8   10
Cedro indiano     2 2
Criptomeria japonica   1   1
Frassino maggiore     1 1
Abete rosso 1    1
Tiglio europeo    13  13
Olmo siberiano    7  7
  3 1 28 3 35

 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE  
Adiacente alle aree 5a1, 5a3, 5a4 e 5b, da verificare con le esigenze del corpo insegnante la 
possibilità di creare collegamenti fra queste aree, occupate per lo più da strutture scolastiche, 
attualmente delimitate da robuste recinzioni che impediscono collegamenti diretti fra di esse.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Non si prevedono altri interventi particolari al di fuori della ordinaria manutenzione, anche se si 
suggerisce di incontrare gli insegnanti per capire se il sottoutilizzo degli spazi esterni sia causato 
dalla carenza di specifiche attrezzature. 

5b 
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Il censimento del verde individua i seguenti interventi nel prossimo quinquennio: 
- urgenti, ovvero da effettuare entro l’anno, l’abbattimento di un abete rosso e due aceri (n. 

377,  346 e 352); 
- entro i 3 anni, potatura di riequilibratura della chioma di 2 cedri (n. 376, 378), un frassino (n. 

379), e potatura di riduzione della chioma su un olmo siberiano (n. 380); 
- entro  5 anni, i restanti interventi di potatura di riduzione della chioma che interessano la 13 

tigli, 8 aceri e 7 olmi. 
 
NOTE  
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
                                                                                                 
5c 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    ; foto2     ; foto3    ; foto4      . 
 
 
Localizzazione Parcheggio del centro multimediale di via Alfieri 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea 11 magnolie (Magnolia grandiflora), diametro <10 cm 
Aiole Presenti lungo il perimetro del parcheggio e al centro del parcheggio 

stesso. Quelle perimetrali ospitano siepi di alloro (Laurus nobilis), 
viburno (Viburnum tinus) ed ortensie. 
Tutte dotate di impianto di irrigazione. 

Problematiche  
Intervento proposto Messa a dimora di specie arboree all’interno dell’aiola che da su via 

Alfieri, l’unica attualmente sprovvista di copertura arborea ed arbustiva 
Note  
 

5c 


Ges.Ter. studio associato
5c 01.JPG


Ges.Ter. studio associato
5c 02.JPG


Ges.Ter. studio associato
5c 03.JPG


Ges.Ter. studio associato
5c 04.JPG
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                                SUB AREA                                      
 
5d1 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   ; foto 2   ; foto 3   ; foto 4     ; foto 5    ; foto 6     ; foto 7   ; foto 8     ;foto 9     . 
 
DESCRIZIONE: Giardino situato in sinistra del T. Sangonetto, all’altezza del centro multimediale. 
Il giardino nel complesso ampio e di gradevole aspetto si trova in una posizione strategica sia per la 
vicinanza con il complesso scolastico tra via Volvera e via Alfieri, sia perchè adiacente al T. 
Sangonetto elemento conduttore di spiccata naturalità che rappresenta un asse verde attraverso la 
città  di Piossasco. 
Gli elementi che costituiscono il verde sono caratterizzati da nuclei di alberi, a tratti troppo fitti, 
caratterizzati da specie non sempre adeguate e dal tappeto erboso complessivamente in buone 
condizioni vegetativa, a tratti sono presenti ristagni idrici.    
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La dimensione e la localizzazione di questo spazio verde, fanno sì che esso possa considerarsi uno 
fra i più importanti, se non il più importante, elemento del verde pubblico del Comune di Piossasco. 
Si tratta di un parco ove recarsi per rilassarsi e godere della pace e la tranquillità proprie di 
un’ambiente come questo, oppure più semplicemente transitarvi per giungere da un luogo all’altro 
della città, per i bambini e i ragazzi può anche essere un ambito di gioco e di osservazione, 
quest’ultima particolarmente interessante per la presenza del Sangonetto.  La funzione che viene 
riconosciuta come principale è quella sociale e ricreativa.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Sul lato nord – est, al confine con la recinzione del centro multimediale vi sono alcune farnie di 
notevoli dimensioni (n. 762, 766 del censimento alberate) e che probabilmente sono il residuo di un 
filare che continua anche all’interno del cortile della villa. Tali esemplari sono senza dubbio da 
preservare e valorizzare in quanto elementi sia botanici che paesaggistici di un certo rilievo. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Il parco presenta diversi nuclei arborati che formano dei veri e propri boschetti. Alcuni di questo 
presentano però un eccessiva densità, con conseguente deperimento dei soggetti sottomessi e una 
composizione specifica inidonea. 
Il prato verde presenta localmente problemi di ristagno idrico, dovuto ad un substrato con matrice 
eccessivamente argillosa. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Posizione cruciale poichè permette il collegamento pedonale fra le due sponde del Sangonetto ed 
alle altre aree verdi presenti sulle sua sponde, inoltre è adiacente al centro multimediale, fulcro delle 
attività sociali del Comune e molto vicino ad un grosso complesso scolastico. 
  
PROPOSTE OPERATIVE 
• Diradi sulla componente arborea; 
• Graduale sostituzione delle specie esotiche con specie più consone alla flora locale e per questo 

non in sintonia con il paesaggio, vista anche la presenza di un elemento naturale come il 
Sangonetto ed il vicino parco di Villa Marchis;  

• Interventi di cura e potatura sui singoli esemplari, così come indicato nel censimento delle 
alberate (IPLA 2006). 

5d1 


Ges.Ter studio associato
5d 01.JPG


Ges.Ter studio associato
5d 02.JPG


Ges.Ter studio associato
5d 03.JPG


Ges.Ter studio associato
5d 04 cattiva gestione.JPG


Ges.Ter studio associato
5d 05 cattiva gestione.JPG


Ges.Ter studio associato
5d 06 cattiva gestione.JPG


Ges.Ter studio associato
5d 07.JPG


Ges.Ter studio associato
5d 08 cattiva gestione.JPG


Ges.Ter studio associato
5d 09 uso improprio.JPG
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• Drenaggi e miglioramenti localizzati del terreno con eventuale riporto di terreno con tessitura 
franco – sabbiosa; 

• Eventuali trasemine; 
• Sfalci periodici da eseguire con regolarità soprattutto nei periodi primaverile e autunnale. 
 
NOTE 
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CATEGORIA:VERDE CORRELATO AD ALTRI SERVIZI                      SUB AREA                                     
5d2                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   , foto2    , foto3     . 
 
DESCRIZIONE: Centro multimediale di Via Alfieri. 
L’edificio è correlato da uno spazio verde presente nella pertinenza a nord (su via Alfieri ) ed ovest 
(verso il Sangonetto) dell’edificio stesso. La superficie è di circa 1.200 metri quadri di cui una  
parte verso via Alfieri  è adibita a parcheggio. Nel prato sono presenti alcune panchine. 
Lungo la recinzione metallica che delimita il confine ovest dell’area è stata messa a dimora una 
siepe di viburno (Viburnum tinus) e alloro (Laurus nobilis), mentre nelle aiole in prossimità 
dell’ingresso sono stati messi a dimora esemplari di alloro ed ortensie.  
Tutti gli impianti eseguiti sono dotati di impianto di irrigazione. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Il verde di pertinenza del centro multimediale svolge prevalentemente la funzione sociale e 
ricreativa, in particolare deve offrire un luogo all’aperto dove poter leggere o eventualmente 
passeggiare durante un attimo di pausa dallo studio o dalla lettura. Le caratteristiche che deve 
soddisfare sono pertanto legate al relax ed alla tranquillità. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
• Assenza, lungo il lato nord verso Via Alfieri, di una siepe di bordura con funzione di barriera 

nei confronti del traffico stradale; 
• Assenza di alberi sia per mitigare il microclima estivo sia per aumentare il valore estetico 

dell’area aumentandone la ricchezza floristica;  
• Presenza di arbusti secchi all’interno dell’aiola adiacente l’ingresso;  
• Presenza di piccioni nidificanti sul cornicione che causano imbrattamento. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Per la stretta vicinanza l’area è connessa con l’antistante parco lungo il Sangonetto (sub-area 5d), 
ma mantiene la sua identità poichè delimitata da recinzione. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
• Impianto di siepe con funzione di barriera verso Via Alfieri 
• Inserimento di alberi di seconda e terza grandezza  
• Sostituzione delle fallanze con specie più rustiche e resistenti alla siccità 
 
NOTE  

5d2 


Ges.Ter studio associato
5d2 01.JPG


Ges.Ter studio associato
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Ges.Ter studio associato
5d2 03 piccioni.JPG
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
5e                                                                                                 
 
 
 
Localizzazione Parcheggio in via Garibaldi, antistante l’asilo nido Collodi e la vicina 

scuola materna Rodari 
Tipo di pavimentazione autobloccanti 
Copertura arborea Assente 
Aiole Presenti, con tappeto erboso  
Problematiche Assenza di alberi per mitigare il microclima estivo 
Intervento proposto Messa a dimora di specie arboree all’interno delle aiole  
Note  
 

5e 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                                SUB AREA                                      
5f1 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
 
DESCRIZIONE: Area verde circostante il mulino di Via Riva Po recentemente oggetto di 
ristrutturazione ed ora adibito ad attività di carattere sociale – ricreativo (teatro, ristorante, ecc.). 
Attualmente l’area si presenta ancora in fase di realizzazione.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzione di quest’area è senza dubbio duplice: 

- estetico – architettonica in quanto circostante un edificio di pubblico interesse; 
- sociale e ricreativa poichè direttamente collegata con l’area 5g sulla sponda opposta del 

Sangonetto. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Nessuna, l’area è ancora in fase di realizzazione. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Direttamente collegata con la 5d, inoltre è facilmente realizzabile un collegamento con la 5ì, 
attualmente definito dal PRGC fra le aree a servizi in progetto, localizzata immediatamente a sud 
sempre in destra del Sangonetto;   
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Nella scelta delle specie rispettare quanto disposto dalle linee guida progettuali avendo cura di 
creare una continuità armonica con l’area 5g, che come più volte è stato ricordato si trova proprio 
dalla parte opposta del Sangonetto. 
 
NOTE  

5f1 
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO                                                           SUB AREA 
5f2                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto1     , foto2     . 
 
DESCRIZIONE: piazzale di nuova realizzazione all’angolo tra Via Riva Po e Via del Mulino, 
antistante l’ex mulino recentemente ristrutturato.  
La vegetazione è rappresentata da un ciliegio da fiore ed un acero, diametro<10cm; al centro del 
piazzale sono state collocate delle aiole ed alcune panchine. 
Il fondo è costituito da mattonelle autobloccanti. 
  
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Prevale la funzione estetico architettonica. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Nessuna. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Nella previsione di ampliamento del parco del Sangonetto comprendendo anche la sub area 5i, il 
piazzale risulterà un elemento di connessione tra il marciapiedi lungo via Riva Po (proseguimento 
della pista ciclabile) e la nuova area in progetto. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
 
NOTE  

5f2 


Ges.Ter studio associato
5f2 01.JPG


Ges.Ter studio associato
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CATEGORIA: PIAZZA_PARCHEGGIO                                                       SUB AREA 
5g1                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1     . 
 
 
Localizzazione Piazzale in Via San Bernardo 
Tipo di pavimentazione Autobloccanti 
Copertura arborea Filare di bagolaro (Celtis australis) di bordura al piazzale stesso 
Aiole Presenti attorno agli alberi 
Problematiche Copertura erbacea degradata all’interno delle aiole 
Intervento proposto Ordinaria manutenzione 
Note Presenza di panchine 
 

5g1 


Ges.Ter studio associato
5g1.JPG
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                                  SUB AREA 
5g2                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto1   , foto2   . 
 
DESCRIZIONE: parco giochi di Via San Bernardo. 
La sub area è attrezzata con una altalena, due giochi a molla e due panchine. Nell’area adibita al 
gioco è presente un tappeto erboso, mentre tutto intorno c’è un battuto in autobloccanti. L’area è 
circondata da un filare di bagolari, inseriti all’interno di aiole. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La principale funzione svolta è quella sociale e ricreativa. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Tappeto erboso degradato. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Sul lato opposto di Via San Bernardo è presente un piazzale (sub area 5g1), inoltre percorrendo la 
stessa via si giunge al parco del Sangonetto.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Ordinaria manutenzione, arieggiamento e trasemina del tappeto erboso. 
 
NOTE  

5g2 


Ges.Ter studio associato
5g2 01.JPG


Ges.Ter studio associato
5g2 01.JPG
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CATEGORIA: VERDE SPORTIVO                                                           SUB AREA 
5h1                                                                                                 
 
DESCRIZIONE: impianto sportivo S. Giorgio in Via Colombo. 
L’area comprende un campo da calcio recintato non di libero accesso, un campo da calcetto in terra 
ed un campo da basket recintati ma di libero accesso. A sud ovest all’angolo con via Colombo è 
presente una aiola con tappeto erboso. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area risulta connessa con l’adiacente parco giochi.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
 
NOTE:  

5h1 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                                  SUB AREA 
5h2                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   , foto2   . 
 
DESCRIZIONE: parco giochi inserito all’interno del complesso sportivo S. Giorgio di Via 
Colombo.  
L’area è dotata di una altalena ed un altro gioco tipo cavallo a dondolo, un tavolo da ping-pong e di 
due panchine con adeguato impianto di illuminazione. 
La componente arborea presente lungo il lato nord dell’area è rappresentata da un frassino, un acero 
ed un cedro (tutti di diametro>20 centimetri), recentemente è stata incrementata con la messa a 
dimora di 3 aceri (diametro <4 centimetri). 
La copertura erbacea è omogenea ed in buono stato di manutenzione. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La principale funzione è quella sociale e ricreativa 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Carenza di alberi in particolare in prossimità delle panchine 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area è connessa con l’adiacente sub area 5h1 (impianto sportivo); inoltre può servire da elemento 
di connessione con le sub aree 5g1 e 5g2, da qui attraverso Via S. Bernardo, poco trafficata, si 
arriva al parco del Sangonetto (sub area 5d).  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Ordinaria manutenzione, irrigazione di soccorso nei confronti delle giovani piantine al fine di 
garantirne l’attecchimento. 
Messa a dimora di alberi di prima grandezza. 
 
NOTE  

5h2 
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 CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
5l                                                                                                
 
 
 
 
Localizzazione parcheggio al fondo di Via Alfieri 
Tipo di pavimentazione asfalto 
Copertura arborea assente 
Aiole assenti 
Problematiche carenza di zone d’ombra 
Intervento proposto messa a dimora alberi 
Note  
 

5l 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                              SUB AREA                                        
5m 
 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   . 
 
DESCRIZIONE: Aiuola di arredo e piccolo parco giochi localizzati nelle immediate adiacenze del 
mulino abbandonato in Regione Viule. 
  
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Estetica e ricreativa e sociale in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo 
più gradevole e a misura d’uomo la vita in città.  
  
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna.  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Il parco giochi ha attrezzature del tutto inadeguate (vedi foto   ) tanto da risultare pericolose per i 
bambini che lo frequentano, anche la componente vegetale risente di interventi manutentivi carenti 
ed occasionali, inoltre alcune delle piante presenti sono frutto di interventi estemporanei (vedi foto   
) che non seguono una logica di insieme.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Fra le proposte in progetto vi è come già descritto al punto funzioni ed esigenze da soddisfare, la 
realizzazione di un collegamento ciclo - pedonale che comprende tutte le aree verdi disposte sulle 
sponde del T. Sangonetto nella parte sud della città. 
  
PROPOSTE OPERATIVE 
• Sostituzione e integrazione delle attrezzature di gioco. 
• Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucature 

eventuali trasemine localizzate; 
• Eliminazione delle piante inadeguate per specie o posizione, cercando di integrare ed 

armonizzare la componente vegetale con lo spazio verde adiacente (area 5i) che mostra elementi 
naturali di notevole interesse.  

 
NOTE  
 

5m 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                              SUB AREA                                        
 
5n 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   ; foto 2    ; foto3    . 
 
DESCRIZIONE: Area verde pertinenziale a nuovi edifici residenziali, localizzata in sinistra del T. 
Sangonetto in Regione Viule. Realizzata di recente, presenta aiuole con fondo in erba delimitate da 
cordoli in cls disposte nelle superfici residuali tra case, strade e torrente. 
  
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Si tratta di aree che attualmente rivestono principalmente una funzione estetica e sociale e ricreativa 
quasi esclusivamente al servizio delle case adiacenti. Tuttavia la presenza del corso d’acqua 
aggiunge a questi spazi una valenza naturalistica non trascurabile. Inoltre, la presenza del ponticello 
pedonale creerà, nel momento in cui sarà realizzata la sistemazione dell’area 5i, un collegamento 
con il centro sociale – ricreativo cittadino più importante: quello che comprende l’area del mulino 
(5h) e del parco antistante il centro multimediale (5g), che consentirà la fruizione di queste aree da 
parte di utenti più decentrati, sia per spostamenti ciclo – pedonali, sia per compiere vere e proprie 
passeggiate.   
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. Anche le sponde del Sangonetto si presentano fortemente rimaneggiate dall’azione 
antropica. Da evidenziare è invece la presenza di una zona del corso d’acqua, in corrispondenza 
della derivazione, in cui il fondo è interamente pavimentato da lastre di pietra (vedi foto) di 
considerevoli dimensioni. Tale manufatto andrebbe valorizzato, oltre che preservato, così da 
aggiungere un valore culturale al percorso pedonale che verrà realizzato.  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Molte delle piante poste a dimora nelle aiuole sono morte, probabilmente a causa della siccità, 
inoltre la sponda del Sangonetto presenta un rivestimento esclusivamente erbaceo che crea un 
ambiente biologicamente povero e monotono destinato col tempo ad essere colonizzato dalle 
infestanti.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Come già descritto al punto funzioni ed esigenze da soddisfare, quest’area nel momento in cui verrà 
sistemata l’area 5i sarà collegata ad un insieme di aree verdi disposte ai margini del T. Sangonetto 
che andranno a costituire un importante elemento di connessione nell’ambito cittadino. 
  
PROPOSTE OPERATIVE 
• Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucature 

eventuali trasemine localizzate; 
• Sostituzione delle fallanze;  
• Irrigazioni di soccorso ai nuovi impianti; 
• Impianti di specie arbustive nella fascia spondale, ecologicamente adeguate e in grado di 

soddisfare anche esigenze di contenimento dell’erosione idrica, così da migliorare la valenza 
naturalistica e nel contempo contribuire alla difesa idraulica della stessa. Trattandosi di un 
habitat particolare e dovendo conciliare contemporaneamente più esigenze, per la scelta delle 
essenze si rimanda ad un progetto specifico che dovrà essere realizzato anche per la 
sistemazione dell’area 5i. 
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NOTE  
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                              SUB AREA                                        
5o 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    . 
 
DESCRIZIONE: Grande parco giochi di recente realizzazione, localizzato in sinistra del T. 
Sangonetto in Regione Viule. Ben organizzato si presenta ben dotato di attrezzature con zone gioco 
e zone relax, il fondo è in erba, le piante poste a dimora sufficienti anche se al momento sono 
ancora troppo giovani per creare gli spazi d’ombra necessari. 
  
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest’area come funzione principale, quella sociale e 
ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a 
misura d’uomo la vita in città. Tuttavia la presenza del corso d’acqua aggiunge a questi spazi una 
valenza naturalistica non trascurabile. Inoltre, viene prevista la possibilità di collegarsi a tutto un 
sistema di aree situate sulle sponde del T. Sangonetto così da poter facilmente raggiungere il centro 
sociale – ricreativo cittadino più importante: quello che comprende l’area del mulino (5f) e del 
parco antistante il centro multimediale (5d). 
  
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna anche la fascia spondale si presenta fortemente rimaneggiate dall’azione antropica.  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
La sponda del Sangonetto presenta un rivestimento esclusivamente erbaceo - lianoso che crea un 
ambiente biologicamente povero e monotono destinato col tempo ad essere colonizzato dalle 
infestanti.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Fra le proposte in progetto vi è come già descritto al punto funzioni ed esigenze da soddisfare, la 
realizzazione di un collegamento ciclo - pedonale che comprende tutte le aree verdi disposte sulle 
sponde del T. Sangonetto nella parte sud della città. 
  
PROPOSTE OPERATIVE 

• Verifica delle condizioni vegetative delle piante poste a dimora 
• Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, 

bucature eventuali trasemine localizzate; 
• Sostituzione di eventuali fallanze;  
• Irrigazioni di soccorso ai nuovi impianti; 
• Impianti di specie arbustive ecologicamente adeguate e in grado di soddisfare anche 

esigenze di contenimento dell’erosione idrica, nella fascia spondale così da migliorarne la 
valenza naturalistica e nel contempo contribuire alla difesa idraulica della stessa. 
Trattandosi di un habitat particolare e dovendo conciliare contemporaneamente più 
esigenze, per la scelta delle essenze si rimanda ad un progetto specifico che dovrà essere 
realizzato anche per la sistemazione dell’area 5i. 

 
NOTE  
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 CATEGORIA: VERDE DI ARREDO                                                          SUB AREA 
5p                                                                                               
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   , foto2   , foto3    . 
 
DESCRIZIONE: Piazza San Giorgio, all’incrocio tra Via Alfieri e Via Peschiera. 
Nell’area è presente una cappellina votiva e 3 panchine.  
La vegetazione è composta da 8 pini neri (Pinus nigra) coetanei di diametro intorno ai 40 cm e da 
sottostante tappeto erboso. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Sicuramente nel passato, quando le strade erano meno trafficate, l’area svolgeva una funzione 
sociale e ricreativa come è dimostrato dalla presenza delle panchine. Attualmente l’area svolge 
principalmente la funzione estetico architettonica e risulterebbe pericoloso e non salutare proporre 
altre funzioni. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
All’interno dell’area sono presenti due ceppaie recise all’altezza di 50 cm circa da terra che possono 
costituire pericolo per la fruizione e intralcio per la ordinaria manutenzione. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Anche se vicina ad altre aree verdi, dal momento che è collocata tra due strade abbastanza trafficate, 
non si può ritenere un elemento di connessione.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
I pini hanno oramai raggiunto altezze notevoli, nel caso di un eventuale schianto potrebbero 
interferire con le circostanti abitazioni  creando danni, si consiglia pertanto la loro sostituzione e la 
progettazione di una nuova area verde caratterizzata da una maggiore ricchezza floristica. 
 
NOTE  
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                              SUB AREA                                        
5q 
  
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   , foto2   , foto3   , foto4   , foto5    . 
 
DESCRIZIONE: Area verde in Via Riva Po di corollario alla pista ciclabile, lungo la sponda in 
destra idrografica del Rio Sangonetto.  
L’area si sviluppa tra Via Peschiera e Via Torino e per un breve tratto (100 metri circa) a sud di Via 
Peschiera. Lo sviluppo è principalmente longitudinale con andamento parallelo a quello del Rio; 40 
metri prima di intercettare Via Torino è presente uno spazio verde, di poco più di 2.000 metri 
quadri, adibito a parco giochi attrezzato con un’altalena, uno scivolo ed un gioco con una piccola 
parete d’arrampicata, correlato da una buona componente di verde. 
Lungo la pista ciclabile sono collocate alcune panchine ed un viale alberato costituito in prevalenza 
da tigli.   
Tutti gli alberi presenti sono censiti nella banca dati dell’inventario del verde pubblico (IPLA 2006) 
dal num. 264 al 299. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
L’area svolge molteplici funzioni: sociale-ricreativa legata al parco giochi, ecologico-ambientale 
legata all’elemento naturalizzante del Sangonetto ed estetico-architettonica, tutte egualmente 
importanti. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Presenza di una farnia e un platano di elevate dimensioni (diametro >70 cm), dislocati lungo la pista 
ciclabile, in buone condizioni fitosanitarie.  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
All’interno del parco giochi è presente un nucleo di cipressi troppo vicini tra di loro che necessitano 
di un dirado, inoltre la copertura erbacea è degradata e discontinua causa eccesso di calpestamento. 
La sponda del Sangonetto, nel tratto a sud di Via Peschiera, presenta un rivestimento 
esclusivamente erbaceo che crea un ambiente biologicamente povero e monotono destinato col 
tempo ad essere colonizzato dalle infestanti.  
 
Segue tabella degli interventi ricavata dall’inventario del verde 
  INTERVENTO 

Nome comune Abbattimento 

Da tenere 
sotto 
controllo 

Nessun 
intervento 

Potatura di 
riduzione della 
chioma 

Rimonda 
dei rami 
secchi 

Totale 
complessivo

Acero negundo       1   1
Acero riccio     4  4
Cipresso d'America    2   2
Cipresso del 
Giappone 1  1   2
Farnia      1 1
Platano    3 4  7
Robinia    1   1
Tiglio   1  17  18
Totale complessivo 1 1 7 26 1 36
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
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La sub-area svolge una importante funzione di collegamento tra le aree 5 e 7, connessione che può 
essere utilizzata sia a piedi che in bicicletta. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Lungo la sponda del Sangonetto nel tratto a sud di Via Peschiera, impianti di specie arbustive 
ecologicamente adeguate e in grado di soddisfare anche esigenze di contenimento dell’erosione 
idrica. Trattandosi di un habitat particolare e dovendo conciliare contemporaneamente più esigenze, 
per la scelta delle essenze si rimanda ad un progetto specifico che dovrà essere realizzato anche per 
la sistemazione dell’area 5i. 
 
NOTE  



Piano regolatore del verde                                                                   Comune di Piossasco 

 
Ges.Ter. dott. Forestali Benetti – Piatti  – B&M architetti associati 

60 

CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                              SUB AREA                                        
5r 
 
 
DESCRIZIONE: Area verde in via Garibaldi, davanti alla scuola elementare Ungaretti. 
Presenti attrezzature per il gioco (pista per macchinine, tavolo da ping pong) e per il relax 
(panchine).  
Il manto erboso è in buono stato di manutenzione. 
Sono presenti 15 olmi siberiani (Ulmus pumila) e 1 tiglio (Tilia x europea), inseriti in banca dati del 
censimento delle alberate pubbliche.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Si tratta di un giardino attrezzato con funzione sociale e ricreativa, particolarmente comodo per i 
ragazzi della scuola antistante.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Nessuna 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Strettamente connessa con il verde di pertinenza scolastica e con il parcheggio antistante. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Interventi di potatura ogni 3 anni a carico delle chiome, così come indicato nel censimento delle 
alberate (IPLA 2006). 
 
NOTE  

5r 
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CATEGORIA: PIAZZE-PARCHEGGI                                                        SUB AREA 
5t1                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto1    . 
 
 
Localizzazione parcheggio di nuova realizzazione all’angolo tra Via Riva Po e Via del 

Mulino. 
Tipo di pavimentazione Autobloccanti 
Copertura arborea 2 Liquidambar styraciflua, diametro<10cm  
Aiole Presenti, con tappeto erboso e le due piantine  
Problematiche Nessuna 
Intervento proposto Ordinaria manutenzione 
Note  
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CATEGORIA: PIAZZE-PARCHEGGI                                                        SUB AREA 
5t2                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   . 
 
 
Localizzazione parcheggio all’angolo tra Via Riva Po e Via del Mulino. 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Assente  
Aiole Assenti  
Problematiche Assenza di vegetazione per la mitagazione del microclima 
Intervento proposto Ordinaria manutenzione 
Note Lavori in corso 
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CATEGORIA: VERDE CORRELATO AD  ALTRI  SERVIZI                  SUB AREA 
5v                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    ; foto2    ; foto3    ; foto4    ; foto5      . 
 
DESCRIZIONE: palestra comunale a cui si accede da via Alfieri.  
A est e a sud dell’edificio è presente uno spazio verde adibito a prato, lungo il confine con la scuola 
materna (area 5a4) sono presenti 3 tigli (Tilia x europea) e 2 aceri negundi (Acer negundo) 
riportanti i numeri dal 670 al 674 del censimento (IPLA 2006), mentre lungo il confine con l’asilo 
nido (area 5a3), davanti ai posteggi sono presenti, 4 olmi siberiani (Ulmus pumila) riportanti i 
numeri dal 666 al 669.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Senza dubbio la principale funzione svolta dall’area verde intorno alla palestra è quella sociale e 
ricreativa, connessa non tanto alla palestra quanto alle adiacenti scuole in quanto amplia lo spazio 
all’aperto per svolgere attività ludico-sportive da parte dei ragazzini. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Il manto erboso si presenta in buono stato fatta eccezione per la zona davanti all’asilo nido (area 
5a3) in cui la copertura erbacea risulta del tutto assente probabilmente in seguito all’utilizzo  
improprio come posteggio per auto. Gli alberi presenti risultano in buone condizioni fitosanitarie ad 
eccezione di un acero negundo (674) deperiente. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
La sua localizzazione consente un facile ed immediato collegamento gli adiacenti edifici scolastici. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Se lo spazio antistante la scuola materna viene preferibilmente utilizzato come posteggio si 
consiglia la posa di autobloccanti. 
L’abbattimento e la sostituzione dell’acero vanno effettuati solamente nel caso in cui la pianta 
risulti seriamente compromessa. Eventualmente prima dell’estirpazione si può tentare un taglio 
netto poco oltre il livello del suolo per far sì che la pianta emetta nuovi ricacci, tra questi verrà 
rilasciato il migliore. 
 
NOTE:  
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CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO                                                           SUB AREA 
5z1                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    . 
 
DESCRIZIONE: Asilo nido Collodi, circondata da un ampio spazio verde con attrezzature per il 
gioco dei bambini. 
  
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Lo spazio circostante un asilo nido svolge principalmente un ruolo ricreativo, ma anche igienico 
sanitaria, in quanto poter trascorrere per i bambini, una buona parte della giornata in un ambiente 
esterno piacevole ed adeguato comporta senza dubbio un beneficio sull’umore e sulla salute dei 
piccoli.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
La componente vegetale dell’area si presenta in buone condizioni anche perchè è stata di recente 
oggetto di interventi migliorativi ed integrativi. Il fondo erboso che ricopre l’intera superficie si 
presenta in buone condizioni e necessita soltanto delle ordinarie cure manutentive; la componente 
arborea è composta da 37 individui (n. 308 – 344) suddivisi fra 5 diverse specie come descritto nella 
tabella sottostante, con condizioni vegetative nel complesso buone, fanno eccezione la betulla 
l’ippocastano e un acero argenteo, che in quanto deperienti, malati o morti presentano seri problemi 
di instabilità e devono perciò essere abbattuti quanto prima.  
 

 INTERVENTO     

Nome comune Abbattimento 
Potatura di riduzione della 
chioma 

Totale 
complessivo 

Acero argenteo 1 30 31
Acero negundo   3 3
Betulla 1  1
Ippocastano 1  1
Pino strobo   1 1
Totale complessivo 3 34 37

 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE  
L’area è adiacente alle aree 5a1, 5a2, 5a4 (edifici scolastici) e all’area 5b (palestra); è raggiungibile, 
mediante un passaggio pedonale, anche dall’area 5r dove vi è un parco giochi ben attrezzato.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Non si prevedono interventi particolari al di fuori della ordinaria manutenzione e l’esecuzione di 
quanto previsto sulla componente arborea nel prossimo quinquennio rispettando le seguenti priorità: 

- urgenti, ovvero da effettuare entro l’anno, l’abbattimento della betulla, l’ippocastano e un 
acero argenteo rispettivamente identificati con i n.  (n. 344,  343 e 337); 

- entro i 3 anni, potatura di riduzione della chioma su di 1 pino strobo (n. 342); 
- entro  5 anni,  potatura di riduzione della chioma su  tutti  i 30 aceri argentei e sui 3 aceri 

negundi. 
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NOTE  
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CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO                                                           SUB AREA 
5z2                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto 1     . 
 
DESCRIZIONE: Scuola materna Rodari, circondata da uno spazio verde sufficientemente ampio 
all’interno del quale sono state realizzate strutture per  le attività didattiche e per il gioco.  
  
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi delle pertinenze di una scuola materna la principale funzione che la componente 
vegetale deve svolgere è quella di contribuire a creare un ambiente confortevole, sicuro e stimolante 
per il gioco e l’educazione dei bambini. Gli alberi presenti creano un ombreggiamento sufficiente 
anche se le specie presenti non sempre sono le migliori per svolgere le attività didattiche di 
conoscenza e osservazione. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
La componente vegetale dell’area si presenta nel complesso in buone condizioni anche se il cotico 
erboso mostra segni di degrado dovuti all’eccessivo calpestio e conseguente costipamento. La 
componente arborea è composta da 15 individui (n. 651 – 665) suddivisi fra 12 diverse specie come 
descritto nella tabella sottostante, con condizioni vegetative nel complesso buone, fanno eccezione 
per l’abete rosso, il cipresso d’America e un acero, che presenta evidenti segni di deperimento e per 
i quali infatti il censimento prevede l’abbattimento. 

 INTERVENTO 

Nome comune Abbattimento 
Nessun 
intervento

Potatura di riduzione 
della chioma 

Potatura di 
riequilibratura della 
chioma 

Totale 
complessivo

Abete rosso 1       1
Acero negundo 1   1
Albero di Giuda   1   1
Cedro indiano    1  1
Cipresso d'America 1    1
Olmo siberiano   1  1
Perastro   1   1
Pino strobo   2   2
Pruno sp.   1   1
Robinia    3  3
Salice piangente     1 1
Tiglio   1   1
Totale complessivo 3 7 4 1 15

 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE  
Adiacente alle aree 5b, 5a3. Dalla parte opposta di Via Alfieri del centro multimediale. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Miglioramento del cotico erboso con operazioni di arieggiamento (bucatura), sabbiatura, 
concimazione e trasemina nelle zone troppo rade o addirittura scoperte a causa dell’intenso 
calpestio. 
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Per la componente arborea: l’esecuzione degli interventi previsti dall’inventario del verde pubblico 
rispettando le seguenti priorità: 

- urgenti, ovvero da effettuare entro l’anno, l’abbattimento delle piante già menzionate sopra  
(n. 652,  654 e 653) e la potatura di riduzione della chioma di un cedro indiano e 3 robinie 
(651, 657, 658, 659); 

 
NOTE  
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO                                                               SUB AREA 
6c                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto1    ; Foto 2    ; Foto 3     . 
 
DESCRIZIONE: Aiuola inerbita situata tra le case di recente costruzione in Via M. Polo.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzione di quest’area è principalmente  estetico – architettonica in quanto posta tra la strada e 
gli edifici residenziali e secondariamente sociale e ricreativa poichè utilizzabile come spazio di 
sosta e di gioco dagli abitanti del quartiere.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Mancanza di alberi ed arbusti utili per creare zone d’ombra e migliorare l’aspetto estetico dello 
spazio verde. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE  
Adiacente ai parcheggi 6d ed adiacente alle aree in progetto 6a e 6b, inoltre in tutta via Marco Polo 
vi è un ampio marciapiede che consente un facile collegamento verso via Colombo aree 6f e 6g. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Messa a dimora di specie arboree ed arbustive secondo le indicazioni date in relazione. 
 
 
NOTE  
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CATEGORIA: PIAZZA – PARCHEGGIO                                                      SUB AREA  
6d                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto 1    ; Foto 2     . 
 
 
Localizzazione Parcheggi in via M.Polo a servizio della nuova zona residenziale. 
Tipo di pavimentazione asfalto 
Copertura arborea Assente 
Aiole Assenti  
Problematiche Assenza di alberi per mitigare il microclima estivo 
Intervento proposto Messa a dimora di specie arboree   
Note  
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO                                                              SUB AREA  
6e                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto1    ; foto2    . 
 
DESCRIZIONE: aiuola di arredo stradale all’angolo tra Via M. Polo e Via Pellerino.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzione di quest’area è principalmente  estetico – architettonica in quanto posta tra la strada e 
gli edifici residenziali e secondariamente sociale e ricreativa poiché utilizzabile come spazio di 
sosta e di gioco dagli abitanti del quartiere.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Potature effettuate in modo scorretto. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Collegata da un ampio marciapiede alle altre sub aree presenti in via M. Polo. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
L’area, di recente realizzazione non abbisogna di interventi particolari se non di quelli relativi 
all’ordinaria manutenzione. 
 
NOTE:  
 

6e 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE            SUB AREA  
6f                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto1    ; Foto 2    ; Foto 3     ; Foto 4     ; Foto 5     ; Foto 6 (collegamento con subarea 5m) 
 
DESCRIZIONE: Giardino, ancora in fase di realizzazione in destra del T. Sangonetto tra via 
Colombo e via M.Polo.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzione di quest’area è attualmente  estetico – architettonica in quanto posta tra la strada e gli 
edifici residenziali e secondariamente sociale e ricreativa poiché utilizzabile come spazio di sosta e 
di gioco dagli abitanti del quartiere.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Il giardino è ancora in fase di realizzazione perciò mancano del tutto le opere di sistemazione a 
verde, tuttavia si evidenziano localizzati ristagni idrici che segnalano l’esigenza di compiere 
correzioni alla tessitura del substrato ed eventualmente realizzare piccole opere di drenaggio. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area è attualmente collegata da un ampio marciapiede alle altre sub aree presenti in via M. Polo, 
inoltre potrebbe facilmente essere creato un collegamento con tutto il sistema di aree verdi presenti 
ai margini del sangonetto così da realizzare un corridoio verde che attraversa la città da nord a sud.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Nessuna perchè al momento il giardino risulta ancora in fase di realizzazione. 
 
NOTE:  
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO             SUB AREA 
6g                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1     . 
 
DESCRIZIONE: sponda destra T. Sangonetto  - via Colombo. Si tratta di un’area marginale 
utilizzata come parcheggio e spazio di deposito cassonetti per la raccolta differenziata. In base a 
quanto previsto dal PRGC essa verrà interessata dalla realizzazione di una rotonda che dovrà 
sorgere all’incrocio tra via Colombo e via M. Polo.  
Da segnalare alcuni esemplari di farnia che andrebbero possibilmente salvaguardati e protetti 
durante l’esecuzione dei lavori. 

6g 
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO             SUB AREA 
6h1                                                                                                 
 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    , foto2    , foto3     . 
 
DESCRIZIONE: Aiuola all’angolo tra via Pinerolo e via Pellerino che separa la strada dal 
parcheggio (subarea 6g) e le case retrostanti.  
La vegetazione si presenta disordinata, poco curata e composta da specie inadatte e abbinate in 
modo del tutto casuale. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzione di quest’area è quasi esclusivamente  estetico – architettonica in quanto posta tra la 
strada e gli edifici residenziali.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
La vegetazione si presenta trascurata: 

- la copertura erbacea è discontinua con evidenti segni di carente manutenzione; 
- la vegetazione arborea – arbustiva è eccessivamente adduggiata con una disposizione 

casuale e con specie inadeguate oltre che mal combinate. 
Vi sono inoltre segni di passaggi pedonali spontanei che causano interruzioni nel manto erboso a 
causa dell’eccessivo costipamento e andrebbero per tanto realizzati con apposite pavimentazioni. 
Nel complesso si può affermare che al momento l’area non svolge la funzione per la quale è 
preposta ed andrebbe per tanto riprogettata e risistemata, recuperando quando possibile la 
vegetazione esistente. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area non è rilevante ai fini di possibili collegamenti con altri spazi verdi. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Riprogettazione dell’aiuola, con diradamenti a carico principalmente delle conifere esotiche, 
rifacimento del prato, creazione di eventuali sentierini di collegamento fra le vie e il parcheggio. 
 
NOTE  
Forse la risistemazione dell’area è compresa nel progetto del rifacimento di via Pinerolo 
(tratto compreso tra via Trento e via Gorizia). 

6h1 
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CATEGORIA: PIAZZA – PARCHEGGIO                                                      SUB AREA 
6h2                                                                                                
 
Localizzazione Parcheggio su via Pinerolo davanti al monumento degli alpini. 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Assente 
Aiole Presenti lato via Pinerolo (sub area 6h1) 
Problematiche Superficie non bene organizzata 
Intervento proposto Riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi, rifacimento 

pavimentazione.  
Note Il parcheggio è compreso nel progetto di risistemazione di via Pinerolo 

(tratto compreso tra via Trento e via Gorizia). 
 

6h2 
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO            SUB AREA 
6i1                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    , foto2     , foto3     . 
 
DESCRIZIONE: Giardino con monumento agli alpini localizzato tra la chiesa del Santissimi 
Apostoli e via Pellerino. Il giardino è delimitato tutt’intorno da un filare di tigli (individuati dal 
censimento con i n° 235-260), inoltre vi è un cedro indiano e numerosi individui di lauroceraso. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzioni di quest’area sono: 

- estetico – architettonica  
- sociale e ricreativa poichè utilizzabile come spazio di sosta e di relax dagli abitanti del 

quartiere da coloro che frequentano l’edificio religioso adiacente.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRA 
• Manutenzione ordinaria carente; 
• Disposizione di alberi e arbusti disordinata. 
  
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Per la stretta vicinanza l’area è connessa con la sub area 6l (pertinenze della chiesa SS Apostoli).  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
• Maggiore costanza ed efficacia degli interventi di manutenzione ordinaria, a tale proposito si 

sottolinea che il censimento prevede la necessità di effettuare potature della chioma sul filare di 
tigli una volta ogni 5 anni, individua inoltre l’esigenza urgente di abbattere l’individuo n° 240 in 
quanto potenzialmente instabile. 

• Eliminazione e contenimento di parte delle siepi di lauroceraso. 
 
 
NOTE  

6i1 
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CATEGORIA: PIAZZA – PARCHEGGIO                                                      SUB AREA 
6i2                                                                                                
 
Localizzazione Parcheggio su via Pinerolo all’angolo con via Pellerino e parcheggio in 

via Pellerino davanti al monumento degli alpini. 
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Assente 
Aiole Presenti lato via Pinerolo (sub area 6h) 
Problematiche Superficie non bene organizzata 
Intervento proposto Riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi, rifacimento 

pavimentazione.  
Note Forse il primo dei due parcheggi è compreso nel progetto di 

risistemazione di via Pinerolo (tratto compreso tra via Trento e via 
Gorizia). 

 

6i2 
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO                                                                 SUB AREA 
6l 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)   Foto1     . 
 
DESCRIZIONE: Area circostante la chiesa SS Apostoli, è costituita da una parte pavimentata con 
autobloccanti ed una parte con aiuole nelle quali sono state piantate svariate specie di alberi e 
arbusti. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzioni di quest’area sono: 

- estetico – architettonica  
- sociale e ricreativa poichè utilizzabile come spazio di sosta e di gioco da coloro che 

frequentano la parrocchia.  

6l 
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CATEGORIA: VERDE SPORTIVO            SUB AREA 
6m                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    ; foto 2     ; foto 3    ; foto 4    . 
 
DESCRIZIONE: Campetto da calcio situato a sud della chiesa SS Apostoli, circondato da 
abitazioni. L’aspetto generale dà l’impressione di un utilizzo saltuario così come l’esecuzione delle 
opere di ordinaria manutenzione.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi di verde sportivo la funzione principale che assolve è quella sociale e ricreativa in 
quanto spazio di ricreazione, svago e contemporaneamente di aggregazione.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Manutenzione carente, occorre una maggiore regolarità nell’effettuare gli sfalci del prato, 
attrezzature vecchie e maltenute.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area è di fatto a servizio della parrocchia, per accedervi occorre infatti attraversale il cortile 
antistante la chiesa. 
  
PROPOSTE OPERATIVE 
• Sfalci periodici da eseguire con regolarità soprattutto nei periodi primaverile e autunnale; 
• Arieggiamenti del cotico, concimazioni, eventuali trasemine; 
• Messa a dimora di una siepe di mascheramento attorno alla cabina del gas presente all’angolo 

sud – ovest. 
 
NOTE  
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE            SUB AREA  
6n1                                                                                                   
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto1    ; foto 2    ; foto 3    ; foto 4     . 
 
DESCRIZIONE: Parco giochi in via Paperia in sponda destra del T. Sangonetto ed immediatamente 
adiacente alla scuola elementare Gramsci. Il parco è bentenuto e ben attrezzato la vegetazione 
appare adeguata nelle specie e nella disposizione. La manutenzione eseguita con sufficiente 
regolarità.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest’area come funzione principale, quella sociale e 
ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a 
misura d’uomo la vita in città. Inoltre trovandosi sulle sponde di un corso d’acqua svolge un ruolo 
non trascurabile anche dal punto di vista ecologico e naturalistico; infine la vicinanza di due edifici 
scolastici, fa sì che questo spazio possa essere utilizzato, come luogo privilegiato di osservazione  e 
conoscenza degli eventi naturali.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Il lato confinante con il T. Sangonetto si presenta a tratti impraticabile e degradato. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Direttamente collegata con la sub area 6r. Inoltre si propone di realizzare un collegamento con le 
altre aree presenti sulle sponde del Sangonetto così da creare un corridoio verde che attraversa 
l’intera città da nord a sud, ciò permetterebbe di effettuare piacevoli spostamenti a piedi o in 
bicicletta e consentirebbe inoltre a molti bambini di raggiungere a piedi la proprie scuola.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 

• Miglioramento forestale attraverso interventi di diradamento e conversione sulla fascia 
spondale. 

• Realizzazione di piccole opere con tecniche di ingegneria naturalistica per consentire 
l’accesso al torrente e per creare zone a bassa energia ove compiere giochi ed 
osservazioni. 

• Realizzazione di un collegamento diretto tra il giardino della scuola elementare Gramsci.  
 
NOTE  
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO           SUB AREA  
6n2                                                                                                  
 
DESCRIZIONE: Rotonda antistante il parco giochi di via Paperia in sponda destra del T. 
Sangonetto, adiacente alla scuola elementare Gramsci.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
 
NOTE  

6n2 
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CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO      SUB AREA 
6r e 6s                                                                                              
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto scuola Gramsci n°1    ; Foto scuola Gramsci n°2     , Foto Scuola S.Vito n°1   ; foto scuola S. 
Vito n° 2      . 
 
DESCRIZIONE: Scuola elementare Gramsci  e scuola materna S.Vito in via Paperia,  hanno un 
cortile in parte con superficie asfaltata ed in parte occupato da un bel giardino ricco di alberi.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi delle pertinenze di due scuole la principale funzione che la componente vegetale deve 
svolgere è quella didattica, intesa sia come campo di studio ed osservazione, sia come spazio per le 
attività ludico – motorie e sportive. Non trascurabili sono inoltre le funzioni: 

- igienica, grazie all’influenza degli spazi verdi sull’umore e la psiche di chi le frequenta; 
- estetico – architettonica in quanto migliora il contesto paesaggistico del quartiere.  

 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Densità eccessiva di esemplari arborei, nella tabella sottostante vengono riportati i dati delle specie 
e degli interventi individuati dal censimento del verde:   
SPECIE INTERVENTO   

Nome comune Abbattimento 
Nessun 
intervento

Potatura di 
contenimento 
della chioma 

Potatura di 
riduzione della 
chioma 

Potatura di 
riequilibratura 
della chioma 

Totale 
complessivo

Acero argenteo       3   3
Acero negundo     1  1
Acero riccio      1 1
Carpino 2 2    4
Cedro indiano   1 1   2
Olmo siberiano 2   6  8
Pino strobo   2    2
Platano     2  2
Tiglio   9  16  25
Totale complessivo 4 14 1 28 1 48

 
Gli interventi previsti riguardano 34 individui e consistono principalmente in potature di riduzione 
della chioma da effettuare con periodicità triennale o quinquennale, inoltre è previsto l’abbattimento 
di due carpini e due olmi siberiani.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE  
Adiacente al centro polisportivo sub aree 6t e 6s (scuola materna S.Vito), si propone di realizzare un 
collegamento diretto, aprendo un cancelletto nella recinzione con il parco giochi, sub area 6r.   
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Il censimento del verde individua i seguenti interventi nel prossimo quinquennio: 

- urgenti, 4 abbattimenti; 
- entro i 3 anni, potatura di riduzione della chioma su 17 esemplari e una potatura di 

riequilibratura della chioma su di un acero riccio (n° 185); 

6r e 6s 


Ges.Ter studio associato
6r 01.JPG


Ges.Ter studio associato
6r 02.JPG


Ges.Ter studio associato
6s 01.JPG


Ges.Ter studio associato
6s 02.JPG



Piano regolatore del verde                                                                   Comune di Piossasco 

 
Ges.Ter. dott. Forestali Benetti – Piatti  – B&M architetti associati 

82 

- entro  5 anni, potatura di contenimento della chioma su un cedro indiano (n° 228) e potatura 
di riduzione della chioma su altri 7 soggetti. 

NOTE 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                                    SUB AREA 
6t                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto1    ; foto 2    . 
 
DESCRIZIONE: Giardinetto completamente recitato con fondo in erba, delimitato tutt’intorno da 
un filare di tigli, utilizzato principalmente dai bambini delle vicine scuole Gramsci e S. Vito.  
  
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La principale funzione svolta da questa area verde è quella sociale e ricreativa, inoltre può essere 
facilmente utilizzato dalle vicine strutture didattiche  per lo svolgimento di attività ludico – motorie. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna.  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Nessuna problematica particolare anche perchè la componente vegetale è formata unicamente dal 
filare arborato e dal prato erboso che ricopre l’intera superficie. 
Per quanto riguarda il filare di tigli occorre fare riferimento al censimento, mentre per il prato si 
evidenzia la necessità di cure manutentive più costanti e regolari nel tempo. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area è adiacente alle due scuole Gramsci e S. Vito (sub aree 6s e 6r).  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
• Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucature 

eventuali trasemine localizzate; 
• Interventi di potatura sul filare di tigli secondo quanto disposto dal censimento del verde (Ipla 

s.p.a.);  
 
NOTE  
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CATEGORIA: PIAZZA – PARCHEGGIO                                                      SUB AREA 
6v                                                                                                 
 
 
Localizzazione Parcheggio su via Togliatti al servizio delle abitazioni circostanti.  
Tipo di pavimentazione Asfalto 
Copertura arborea Assente 
Aiole Assenti 
Problematiche Ombra insufficiente, superficie impermeabile 
Intervento proposto Messa a dimora di alberi, rifacimento pavimentazione al fine di rendere 

la superficie permeabile all’acqua.  
Note  
 

6v 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                                    SUB AREA 
6x                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta). 
Foto1    , foto2    , foto3    , foto4    . 
 
DESCRIZIONE: Area verde a prevalente sviluppo longitudinale in destra idrografica del T. 
Sangonetto. Il giardino è collocato proprio davanti a delle abitazioni e di fatto è fruibile quasi 
esclusivamente dagli abitanti delle stesse. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 

• Sociale e ricreativa in quanto offre uno spazio di soggiorno all’aperto e di svago agli 
abitanti del quartiere. 

• Estetico  - architettonica poichè migliora il contesto paesaggistico. 
• Naturalistica in quanto prospiciente il corso d’acqua. 

 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
La fascia di vegetazione lungo il canale si presenta trascurata e con specie estranee alla flora locale. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Facilmente collegabile con la subarea 6n e dunque con il corridoio verde che costeggia il 
Sangonetto. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Interventi di miglioramento e valorizzazione della vegetazione spondali la restante superficie è 
probabilmente gestita direttamente dai condomini delle case adiacenti.  
 
NOTE  
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                   SUB AREA 
7a                                                                                               
                                                                                           
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   , foto2   , foto3    , foto4   , foto5   , foto6    . 
 
 
Localizzazione Piazza Gallino, all’incrocio tra Via Sauro, Segheria, Palestro, Conte di 

Cavour. Recentemente è stata realizzata una rotonda stradale 
Tipo di pavimentazione Autobloccanti 
Copertura arborea Assente 
Aiole Presenti, al centro della rotonda; in prossimità delle panchine sono 

presenti delle vasiere 
Problematiche Nessuna 
Intervento proposto Ordinaria manutenzione  
Note Le vasiere realizzate con vasi in cemento richiedo abbondanti 

irrigazioni durante il periodo estivo 
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                  SUB AREA 
7b                                                                                                 
                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   , foto2    . 
 
 
Localizzazione Piazza Pertini, in Via Kennedy, utilizzata per il mercato 
Tipo di pavimentazione Autobloccanti, cubetti di porfido, asfalto 
Copertura arborea Assente 
Aiole Presenti, piantumate con siepi di lauroceraso (Prunus laurocerasus) 
Problematiche Assenza di alberi  
Intervento proposto Messa a dimora di specie  arboree 
Note La posa degli alberi non dovrà creare impedimento allo svolgimento del 

mercato 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                              SUB AREA                                        
7d 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    . 
 
DESCRIZIONE: Aiuola di arredo localizzata in sinistra orografica del T. Sangonetto a valle del 
ponte tra via Kennedy e via Piave.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Estetica e ricreativa e sociale in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo 
più gradevole e a misura d’uomo la vita in città.  
  
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna.  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
L’area si presenta con fondo in erba in buone condizioni e sul confine verso il Sangonetto vi è una 
fascia boscata che occupa tutta la scarpata costituita quasi esclusivamente da robinia.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Anche quest’area fa parte dell’insieme di superfici verdi situate sulle sponde del Sangonetto e che 
possono costituire un importante direttrice nord – sud, di transito ciclo – pedonale.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
• Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucature 

eventuali trasemine localizzate; 
• Tagli di conversione all’alto fusto delle ceppaie di robinia e progressiva sostituzione di 

quest’ultima con specie autoctone (salici, frassini, aceri, ciliegi, carpini, farnie).  
 
NOTE  

7d 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                             SUB AREA                                         
7e 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   ; Foto 2    ; Foto 3    . 
 
DESCRIZIONE: Aiuola di arredo localizzata in sinistra orografica del T. Sangonetto a monte del 
ponte tra via Kennedy e via Piave.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Estetica e ricreativa e sociale in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo 
più gradevole e a misura d’uomo la vita in città.  
  
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna.  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
L’area si presenta con fondo in erba in buone condizioni, non vi sono arbusti o alberi sulla sponda 
del Sangonetto è stato recentemente realizzato un muro in cls con ringhiera di protezione.  
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Anche quest’area fa parte dell’insieme di superfici verdi situate sulle sponde del Sangonetto e che 
possono costituire un importante direttrice nord – sud, di transito ciclo – pedonale.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
• Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucature 

eventuali trasemine localizzate; 
• Impianti localizzati di specie arbustive, nella zona di scarpata e di specie arboree per creare 

spazi ombreggiati nell’adiacente parcheggio. Per la scelta delle specie si faccia riferimento al § 
6.3 della relazione .  

 
NOTE  
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CATEGORIA: AREA A SERVIZI PREVISTA DA PRGC                       SUB AREA                                       
7f 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    . 
 
DESCRIZIONE: Area in Via Kennedy lungo la sponda destra del Sangonetto. 
L’area accorpa due zone codificate da PRGC 1 e 8 per un totale complessivo di 10.110 mq di cui la 
destinazione risulta essere: 

 1.786 mq a servizi d'interesse comune e sanitari;  
 3.000 mq a spazi per il verde attrezzato, il gioco, lo sport;  
 1.000 mq a parcheggi; 
 4.324 mq a servizi per l’istruzione dell'obbligo e pre-obbligo. 

 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
 
NOTE  
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                             SUB AREA                                         
7g 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    ; Foto2    ; Foto3    ; Foto4    ; Foto5    ; Foto6     ; Foto7    ; Foto8    ; Foto9    . 
 
 
DESCRIZIONE: Grande parco giochi di recente realizzazione, localizzato in destra del T. 
Sangonetto all’incrocio tra via Kennedy e vie San Rocco. Ricco di giochi, presenta una morfologia 
irregolare, sono infatti state create delle collinette che creano spazi nascosti e stimoli ai bambini per 
giochi originali. Il parco giochi si estende anche con una stretta fascia lungo via S. Rocco. Il lato est 
è delimitato interamente con il T. Sangonetto. 
  
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest’area come funzione principale, quella sociale e 
ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a 
misura d’uomo la vita in città. Tuttavia la presenza del corso d’acqua aggiunge a questi spazi una 
valenza naturalistica non trascurabile. Inoltre, fa parte dell’insieme di superfici verdi situate sulle 
sponde del Sangonetto e che costituiscono un importante direttrice nord – sud, di transito ciclo – 
pedonale.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna.  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
• Attrezzature danneggiate che necessitano di riparazione; 
• Mancanza di uno specifico spazio per cani o di adeguato controllo sulla condotta dei proprietari 

che qui portano i loro animali a passeggiare; 
• Vegetazione disordinata e caotica, con specie inadatte, occorre un ripensamento generale con 

interventi di selezione ed una più costante manutenzione; 
• La sponda del Sangonetto appare ora come un elemento disgiunto ed estraneo dal resto 

dell’area.   
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Anche quest’area fa parte dell’insieme di superfici verdi situate sulle sponde del Sangonetto e che 
possono costituire un importante direttrice nord – sud, di transito ciclo – pedonale.  
  
PROPOSTE OPERATIVE 
• Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari; 
• Dirado sulla componente arborea eliminando i soggetti ritenuti inidonei ed in particolare i pini 

strobi  così da creare un ambiente dall’aspetto spontaneo che ben si integri con la fascia 
spondale del Sangonetto;  

• Tagli di dirado e conversione all’alto fusto a carico soprattutto di robinia e progressiva 
sostituzione di quest’ultima con specie autoctone (salici, frassini, aceri, ciliegi, carpini, farnie).  

 
NOTE  
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CATEGORIA: VERDE DI ARREDO       SUB AREA 
 7l 
                                                                                                
DESCRIZIONE: Aiuola tra strada e marciapiede in Via Piave, fondo in erba, presenti alcuni 
esemplari arborei.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzioni di quest’area sono: 

- estetico – architettonica  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Nessuna. 
  
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
Carenti soprattutto verso la zona est della città. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Esecuzione costante e regolare della manutenzione ordinaria. 
 
NOTE  

7l 
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CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                             SUB AREA                                         
7m 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   , foto2    , foto3     . 
 
DESCRIZIONE:  
Area verde sulle sponde del Sangonetto semplice ma suggestiva per la presenza del corso d’acqua. 
Il collegamento tra le due sponde del rio avviene tramite un ponte pedonale. 
Oltre al prato la componente vegetale è caratterizzata da 4 grossi esemplari di platani posti lungo la 
sponda. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Estetica e ricreativa e sociale in quanto rende più piacevole la permanenza in città, inoltre 
quest’area consente il collegamento pedonale tra via Sauro e via Pinerolo.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Presenza di edera su due dei platani presenti. 
Segni di costipamento ed eccessivo calpestio nella zona di maggior passaggio. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area fa parte del corridoio verde presente lungo il Sangonetto. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Contenimento dell’edera, qualora lo sviluppo di quest’ultima possa compromettere la stabilità dei 
rami sui quali essa si sostiene. 
Delimitazione ed eventuale pavimentazione del passaggio pedonale. 
 
NOTE  
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CATEGORIA: VERDE SPORTIVO                                                          SUB AREA 
 8a                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1     , foto2      .  
 
DESCRIZIONE: campo sportivo di Via Garola.  
L’area comprende oltre al campo da calcio un campo da bocce e un piazzale per auto, dietro alla 
scuola civica musicale. Sul lato est del campo con andamento parallelo a via Garola è presente una 
strada sterrata che porta oltre che al campo da bocce alla chiesa di S. Antonio Abate, lungo tale 
strada è presente su ambo i lati un filare di tigli censiti nell’inventario del verde pubblico (IPLA 
2006) dal numero 1104 al 1130. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Si tratta di verde sportivo con prevalente funzione sociale e ricreativa.  
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Potature di riduzione della chioma. 
Sistemazione del piazzale davanti al campo da bocce. 
 
NOTE:  
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CATEGORIA: VERDE CORRELATO AD ALTRI SERVIZI                   SUB AREA 
8b                                                                                                 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    , foto2     , foto3     , foto4     , foto5      . 
 
DESCRIZIONE: ex scuola elementare Deledda ed attuale scuola civica musicale, in Via Garola. 
All’interno del cortile sul lato nord sono presenti alcune attrezzature per il gioco dei bambini.  
La vegetazione è caratterizzata da un cedro indiano, due aceri e due frassini (diametro<15cm) 
presenti nella zona adibita a parco giochi; sul lato sud sono presenti un pino nero ed un abete rosso 
di ridotte dimensioni oltre ad una siepe di ligustro.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Il cedro indiano ha raggiunto dimensioni tali per cui inizia ad interferire con la struttura 
dell’edificio. 
Il pino nero e l’abete rosso, oltre a non essere specie autoctone, risultano a distanze ravvicinate con 
l’edificio scolastico. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Sostituzione delle essenze presenti sul lato nord della scuola con alberi di seconda grandezza in 
modo tale che il loro sviluppo non vada ad intercedere con l’edificio. 
 

 
 
NOTE  
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                   SUB AREA 
8c                                                                                             
                                                                                           
 
 
 
Localizzazione Parcheggio sul retro della scuola civica musicale di Via Garola 
Tipo di pavimentazione Terra 
Copertura arborea Assente 
Aiole Assente 
Problematiche  
Intervento proposto Rifacimento del fondo, messa a dimora di alberi 
Note  
 

8c 
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CATEGORIA: VERDE CORRELATO AD ALTRI SERVIZI                   SUB AREA                                        
8d 
                                                                                               
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    , foto2     , foto3    , foto4      , foto5     , foto.  
   
DESCRIZIONE: area verde di pertinenza della chiesa di S. Antonio Abate.  
Lungo la strada di accesso alla chiesa è presente un viale di aceri, olmi e tigli. All’interno dell’area 
è presente una fontanella e sul lato nord-ovest dell’edificio è presente uno spazio verde. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
 
NOTE:  
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 CATEGORIA: VERDE SOCIALE                                                            SUB AREA                                         
8f 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    , foto2    , foto3    , foto4    . 
 
DESCRIZIONE: area di 1099mq, collocata lungo Via Torino all’angolo con Via Tevere. 
L’area ospita una cabina del comune, non è dotata di alcun tipo di attrezzature nè per il gioco nè per 
il relax. 
All’interno sono presenti due ciliegi (Prunus avium) ed un nucleo composto da tre ceppaie di 
carpino (Carpinus betulus). 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Attualmente l’area non ha una precisa funzione.  
Data la vicinanza ad un nucleo residenziale potrebbe svolgere, adeguatamente attrezzata, 
prevalentemente la funzione sociale e ricreativa. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Il nucleo di carpini (Carpinus betulus) presente nell’angolo nord-ovest ha un notevole valore 
naturalistico ed estetico.  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Sottoutilizzo dell’area e assenza di manutenzione (presenza di una betulla morta in piedi, potenziale 
pericolo per l’attuale occasionale fruizione). 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area non risulta connessa con nessuna altra area verde, tuttavia è facilmente raggiungibile da Via 
Tevere, che essendo una Via chiusa ha un ridotto transito di veicoli, e dal marciapiedi di Via 
Torino. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Realizzazione di un parco giochi mediante l’inserimento di attrezzature per il gioco e il relax 
(panchine, fontana) e la messa a dimora di ulteriori alberi ed arbusti. 
Si consiglia di mantenere e non danneggiare gli alberi presenti poichè di notevole valore estetico. 
L’attuale morfologia del terreno potrà essere mantenuta perchè mostrando un piccolo avvallamento 
verso Via Torino contribuisce ad offrire riparo dal traffico stradale. 
Lungo il lato che da su Via Torino sarà necessario creare una barriera con una siepe costituita da 
arbusti o alberi di terza grandezza mantenuti ad arbusto.  
In prossimità dell’attraversamento pedonale di Via Torino sarà opportuno realizzare dei dossi per 
rallentare la velocità degli autoveicoli. 
 
 
 
NOTE  
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                   SUB AREA 
                                                                                               
9a                                                                                           
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1      , foto2      , foto3      , foto4     , foto5      . 
 
 
Localizzazione Piazza S. Vito 
Tipo di pavimentazione Ciottoli 
Copertura arborea Presente (3 ippocastani n° 1146, 1147, 1148) 
Aiole Assenti 
Problematiche Nessuna 
Intervento proposto Potature di riduzione della chioma  
Note In progetto il rifacimento della piazzetta. 
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CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO                                                     SUB AREA                                         
10a 
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   , foto2    ; Foto3    , foto4    . 
 
DESCRIZIONE: Scuola materna Gobetti, situata in ambiente collinare zona Campetto.  
La scuola possiede un bel giardino dotato di numerose attrezzature, fondo in erba e 22 alberi.  
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
Le funzioni che il verde circostante una struttura scolastica deve svolgere sono innanzitutto quella 
culturale, didattica e ricreativa. Infatti è fondamentale per l’educazione dei bambini avere un 
laboratorio vivente dove poter osservare gli elementi naturali, il loro mutare nel corso delle stagioni, 
l’influenza che essi esercitano su di noi e sull’ambiente più in generale. 
 
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna.  
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Cotico erboso a tratti discontinuo e rado a causa dell’intenso ulilizzo, a tratti poco curato 
(soprattutto nei punti più scoscesi).  
Qualità delle essenze arboree non sempre adeguata alle esigenze da soddisfare. 
Il censimento del verde individua i seguenti interventi da effettuare sugli alberi presenti nei prossimi 
5 anni: 
Conteggio di SPECIE INTERVENTO       

Nome comune Abbattimento Nessun intervento 
Potatura di riduzione 
della chioma 

Totale 
complessivo

Acero negundo     3 3
Betulla 1   1
Cedro indiano   1  1
Cipresso del 
Giappone   1  1
Olmo siberiano    1 1
Pino strobo   1  1
Tiglio    14 14
Totale complessivo 1 3 18 22

 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
L’area è adiacente alle sub aree 10b e 10c. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Manutenzione costante del prato attraverso sfalci periodici da eseguire con regolarità soprattutto nei 
periodi primaverile e autunnale, arieggiamenti concimazioni, eventuali trasemine; 
Il censimento del verde individua inoltre i seguenti interventi per il prossimo quinquennio: 

- urgenti, 1 abbattimenti (n° 1221); 
- entro i 3 anni, potatura di riduzione della chioma su 18 esemplari. 

 
 
NOTE  

10a 


Ges.Ter studio associato
10a 01.JPG


Ges.Ter studio associato
10a 02.JPG


Ges.Ter studio associato
10a 03.JPG


Ges.Ter studio associato
10a 04.JPG



Piano regolatore del verde                                                                   Comune di Piossasco 

 
Ges.Ter. dott. Forestali Benetti – Piatti  – B&M architetti associati 

101 

CATEGORIA: VERDE CORRELATO AD ALTRI SERVIZI                   SUB AREA 
10b         
                                                                                        
DESCRIZIONE: Casa del parco, localizzata nelle immediate vicinanze della scuola materna 
Gobetti. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE 
La funzioni di quest’area sono: 

- sociale e ricreativa poichè utilizzabile come spazio di sosta e di relax per i turisti che 
visitano il Parco Provinciale M. S. Giorgio; 

- culturale, didattica in quanto utilizzabile come spazio educativo ed espositivo dall’Ente 
gestore del Parco. 

  
PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE 
Nessuna. 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Nessuna problematica particolare. 
 
ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE 
La sub area è confinante con la scuola materna Gobetti, inoltre è uno degli accessi al Parco.  
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Regolare esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione. 
 
NOTE  

10b 
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
 cs1                                                                                                
                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1     ;  
 
Localizzazione Piazza Armando Diaz 
Tipo di pavimentazione Cubetti di porfido 
Copertura arborea Assente 
Aiole Presenti delle vasiere 
Problematiche Nessuna 
Intervento proposto Ordinaria manutenzione 
Note  
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
                                                                                                 
 cs2                                                                                               
 
 
 
Localizzazione Piazza Nicola Lorenzo, davanti al municipio 
Tipo di pavimentazione Autobloccanti 
Copertura arborea Assente 
Aiole Presenti vasiere 
Problematiche Nessuna 
Intervento proposto Ordinaria manutenzione 
Note  
 

cs2 
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
cs3                                                                                                 
                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1    , foto2    , foto3      , foto4     , foto5     , foto6      , foto7     . 
 
 
Localizzazione Piazza dei Partigiani  
Tipo di pavimentazione Autobloccanti e asfalto 
Copertura arborea Presenti 14 ciliegi da fiore e 2 pini strobi 
Aiole Presenti lungo i muri di confine del piazzale, in particolare all’interno 

di quella sul lato a nord-ovest sono stati messi a dimora diversi arbusti: 
piracanta, forstizia, cotoneaster 

Problematiche Parte dello spazio precedentemente destinato a parcheggio è stato 
chiuso all’accesso delle auto e dotato di attrezzature per il gioco dei 
bambini. che risultano però poggiare direttamente sugli autobloccanti e 
non su un tappeto erboso che offrirebbe una superficie più morbida in 
caso di cadute.  

Intervento proposto Posa di piastrelloni antischok intorno ai giochi, ordinaria manutenzione 
degli spazi verdi, con eventuali diradi sulla componente arbustiva a 
tratti troppo esuberante in rapporto allo spazio disponibile. 

Note  
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CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO                                                        SUB AREA 
cs4                                                                                                 
                                                                                                
 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) 
Foto1   , foto2   , foto3    . 
 
 
Localizzazione Piazza XX Settembre, all’interno del centro storico 
Tipo di pavimentazione Cubetti di porfido 
Copertura arborea Presenti 7 farnie di cui 5 all’interno di aiole con rose  
Aiole Presenti 
Problematiche Nessuna  
Intervento proposto Nessuno 
Note Al fondo della piazza è presente una fontana 
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Superfici suddivise nelle singole categorie di verde  
 

CATEGORIA Totale m2 % 
area a servizi prevista da PRGC 114.766,72 25,68%
piazza-parcheggio 53.887,23 12,06%
verde correlato ad altri servizi 89.917,69 20,12%
verde di arredo 9.577,67 2,14%
verde scolastico 44.465,91 9,95%
verde sociale 74.910,33 16,76%
verde sportivo 59.452,81 13,30%
Totale complessivo 446.978,36 100,00%

 




